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Comune di Baiso 
Provincia di Reggio Emilia 

 
PARTE UN NUOVO SERVIZIO PER I COMUNI DELL’APPENNINO 
IN COLLABORAZIONE CON LA QUESTURA DI REGGIO EMILIA 

 
Per tutti i Comuni montani sarà possibile effettuare le pratiche di attivazione e rinnovo 

dei passaporti anche a Castelnovo Ne’ Monti. 
 

 

A partire dal prossimo 18 febbraio sarà operativo, presso il Comune di Castelnovo Monti uno 
sportello della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Emilia per 
la ricezione e la trattazione delle istanze di rilascio del passaporto. 
 
 Il servizio sarà rivolto a tutti i cittadini dell’Unione Montana dei comuni dell’ Appennino 
Reggiano, oltre ai cittadini dei comuni di Baiso e Viano.  
 
Tale servizio, fortemente voluto dal Questore di Reggio Emilia Isabella Fusiello, nasce per venire 
incontro alle esigenze dei tanti di cittadini che, a causa dalla distanza dal capoluogo di provincia, 
hanno grosse difficoltà per il disbrigo delle pratiche connesse al rilascio del passaporto. 
l’iniziativa è stata presentata  in una conferenza stampa in Provincia Dal Questore, dal dirigente 
Fabio Rizzo (sezione di Polizia amministrativa e sociale) e dal Sindaco del comune di Castelnovo 
Monti Enrico Bini. “Questo nuovo sportello – ha dichiaratp la dottoressa Fusiello  - rientra nel 
progetto volto a  ridurre le distanze tra Amministrazione Pubblica e cittadini, fornendo così una 
Polizia di Stato sempre più “vicina alla gente”. 
 
Ha spiegato il Questore, Isabella Fusiello: “Da oggi a Castelnovo Monti sarà offerto questo 
importante servizio: crediamo che chi è anziano, chi ha orari di lavoro poco flessibili, chi ha problemi 
nell’effettuare spostamenti lunghi possa trovare in questa nuova opportunità una forte agevolazione. 
Il nostro personale sarà a Castelnovo Monti ogni 15 giorni, e in tale occasione potrà raccogliere la 
documentazione necessaria, comprese le impronte digitali, per attivare o rinnovare i passaporti. Alla 
visita successiva, dopo due settimane, verranno consegnati i documenti rinnovati e saranno raccolti 
i nuovi dati di chi necessiti del servizio”. 
 
Il Comune di Baiso ricorda che per il rilascio del passaporto è necessario rivolgersi all’ 
Ufficio Anagrafe tel. 0522/993502 che provvederà a fissare gli appuntamenti,  sia presso il 
nuovo sportello sito nel Comune di Castelnovo  Ne’ Monti che presso l’attuale sportello della 
Questura di Reggio Emilia,  a seconda della scelta dei richiedenti. 
 
 

 


