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DELIBERAZIONE N. 5/47 DEL 29.01.2019

————— 

Oggetto: Aggiornamento Disciplinare relativo a strumenti operativi, segni distintivi e

uniformi. Articolo 16, commi 1 e 2 della L.R. 22.8.2007, n. 9 - Norme in materia di

Polizia Locale e politiche regionali per la sicurezza.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che con la legge regionale 22 agosto

2007 n. 9, 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.

In particolare, riferisce che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della suddetta

legge, per gli aspetti attinenti all'organizzazione e al riconoscimento degli addetti di polizia locale,

con decreto presidenziale n. 75 del 29.5.2012 e previa Delib.G.R. n. 16/10 del 18 aprile 2012, sono

state stabilite, 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 alla

polizia locale.

A tale proposito l'Assessore informa sulla necessità di un aggiornamento del predetto documento, al

fine di adeguare l'azione di controllo degli operatori di polizia locale agli attuali standard operativi,

fornendoli di capi, accessori e strumenti attuali e conformi alla norma, più performanti e di

sostanziale protezione in relazione all'esercizio dei compiti istituzionali assegnati dalle nuove

disposizioni in materia.

La proposta di modifica si è sviluppata dopo una attenta riflessione sulle competenze attribuite al

comparto della polizia locale ed è stata esitata dal Comitato Tecnico Regionale per la Polizia Locale

(CTRPL), di cui all'articolo 6 della predetta legge sulla polizia locale, dopo una serie di incontri e

confronti tra comandanti ed esperti con qualificata competenza nelle materie connesse alle attività di

polizia locale. Evidenzia che i componenti del CTRPL sono designati per legge dal Consiglio delle

autonomie locali e che la loro nomina avviene con decreto del Presidente della Regione per la

durata della legislatura.

L'Assessore ricorda che secondo i termini fissati dal comma 2, dell'articolo 19 della L.R. n. 9 del

2007, gli enti locali hanno l'obbligo di adeguare i propri regolamenti e la propria organizzazione al

nuovo disciplinare entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto di adozione da parte del

Presidente della Regione, pertanto, nella nuova stesura del documento è stato introdotto un regime

sanzionatorio per i casi di omessi o irregolari adempimenti.
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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.

La proposta di disciplinare ha conseguito l'intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali nella

seduta del 22 gennaio 2019.

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta regionale di approvare il nuovo disciplinare di

cui all'articolo 16, commi 1 e 2 “strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi” e le unite disposizioni,

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, udita e condivisa 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. 1/2005 e visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore

generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

di approvare il nuovo Disciplinare di cui all'articolo 16, commi 1 e 2 “strumenti operativi, segni

distintivi ed uniformi” e le unite disposizioni, 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.

Letto, confermato  e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


