DELIBERAZIONE N. 16/
16/ 10 DEL 18.4.2012

—————

Oggetto:

L.R. 22.8.2007, n. 9, articolo 16, commi 1 e 2. Norme in materia di Polizia Locale
e politiche
politi che regionali per la sicurezza. Strumenti operativi, segni distintivi e uniformi.
Approvazione disciplinare.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica richiama la legge regionale 22 agosto 2007, n.
9, con la quale, in attuazione della potestà legislativa di cui all’articolo 3, lett. c), dello Statuto della
Regione, è stata emanata la disciplina organica in materia di polizia locale.
L’Assessore evidenzia la necessità di dare concreta applicazione alla suddetta legge al fine di
esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento previste, e fornire le direttive necessarie ad
assicurare livelli adeguati del servizio di polizia locale e parità di trattamento per i cittadini
dell’intero territorio regionale, nel rispetto dell’autonomia regolamentare degli enti locali.
In particolare, per gli aspetti attinenti all’organizzazione e al riconoscimento degli addetti di polizia
locale, l'Assessore riferisce che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 16, commi 1 e 2, della
suddetta legge, occorre stabilire, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le
caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e
degli strumenti in dotazione. Il provvedimento deve essere adottato con decreto del Presidente
della Regione su deliberazione della Giunta regionale, previa intesa ai sensi dell’art. 13 della legge
regionale n. 1 del 2005, sentito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all’articolo 6
della L.R. n. 9 del 2007.
A tale proposito l’Assessore ricorda che il Comitato è composto da quattro comandanti di corpi di
polizia municipale e da tre esperti, tutti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali e dal
comandante regionale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ed è presieduto dal dirigente
del Servizio competente in materia di polizia locale. L’attuale Comitato è stato nominato con
decreto del Presidente della Regione n. 106 del 18 novembre 2009, ha funzioni consultive, esprime
pareri e può formulare proposte in tutte le materie inerenti la polizia locale.
L’Assessore riferisce, quindi, che in applicazione del suddetto articolo 16 è stata predisposta la
bozza di disciplinare sugli strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi della polizia locale, al
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quale gli enti locali dovranno adeguare i propri regolamenti e la propria organizzazione, entro tre
anni dalla data di pubblicazione del decreto di adozione da parte del Presidente della Regione.
Questo consentirà di garantire, a livello regionale, uniformità della disciplina degli elementi
identificativi e delle principali dotazioni della polizia locale, unificando, in primo luogo, il simbolo e il
logotipo utilizzato, gli indumenti costituenti le varie tipologie di uniformi e i segni distintivi del grado
apposti sull'uniforme ed assegnati all'operatore in ragione della categoria di appartenenza.
L'Assessore informa, inoltre, che il processo concertativo avviato con le rappresentanze sindacali
dei lavoratori e le interlocuzioni con associazioni ed esponenti del comparto della polizia locale
hanno fornito ulteriori preziosi contributi alla stesura definitiva del disciplinare, esitato positivamente
a seguito dell’assiduo confronto con il suddetto Comitato tecnico che ha rilasciato il parere
obbligatorio previsto dall’articolo 6, comma 3, lettera b), della predetta L.R. n. 9/2007.
La bozza di disciplinare, già inserito all’ordine del giorno della Conferenza permanente Regione enti locali in data 13 dicembre 2011 e rinviata per ulteriori approfondimenti ad un successivo
incontro, ha conseguito l’intesa nella seduta del 22 febbraio 2012.
Tutto ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare il disciplinare di cui
all’articolo 16, commi 1 e 2 “strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi”, congiuntamente ai
seguenti allegati:
Allegato 1 – Simbolo e logotipo della polizia locale;
Allegato 2 – Uniformi Polizia Locale della Regione Sardegna;
Allegato 3 – Segni distintivi di grado ed accessori sull’uniforme;
Allegato 4 – Contrassegni ed accessori sui veicoli.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente Regione - enti locali ai sensi dell’art.
13 della legge regionale n. 1 del 2005 e visto il parere favorevole di legittimità espresso dal
Direttore generale degli Enti Locali e Finanze
DELIBERA

di approvare il Disciplinare di cui alla L.R. 22.8.2007, n. 9, articolo 16 commi 1 e 2 “strumenti
operativi, segni distintivi ed uniformi”, congiuntamente ai seguenti allegati:
−

Allegato 1 – Simbolo e logotipo della polizia locale;

−

Allegato 2 – Uniformi Polizia Locale della regione Sardegna;
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−

Allegato 3 – Segni distintivi di grado ed accessori sull’uniforme;

−

Allegato 4 – Contrassegni ed accessori sui veicoli.

Il Disciplinare è adottato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 16, commi
1 e 2, della legge regionale n. 9/2007.
p. Il Direttore Generale

p. Il P residente

Loredana Veramessa

Mario Floris
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