
                                 

PRESIDIO IN PREFETTURA SUI PROBLEMI DEI CORPI DI POLIZIA LOCALI 

Oggi, in occasione della mobilitazione nazionale unitaria anche a Brescia si è svolto un presidio del personale della 

Polizia Locale, Provinciale e Municipale, davanti alle Prefettura di Brescia per manifestare la nostra 

indignazione di fronte all'attacco qualunquista di cui è oggetto la categoria ed al tempo stesso, portare avanti la 

rivendicazione di una aggiornamento della legge quadro sulla Polizia Locale ormai obsoleta, risalente al 1986. 

Alle ore 12 una delegazione sindacale è stata ricevuta dalla rappresentante della Prefettura, dott.ssa Triolo alla 

quale sono state rappresentate le ragioni della mobilitazione. In particolare la delegazione sindacale  ha 

evidenziato come  le condizioni normative e di lavoro della Polizia Locale, sia quella Municipale che Provinciale, 

avvengano in un caotico quadro istituzionale e normativo che impone una decisa azione di tutela delle funzioni e 

della dignità di questi lavoratori, in particolare per la Polizia Provinciale interessata al processo difficile di riordino 

di tutte le Province. 

 Di fronte ad un Governo che opera tagli ai diritti dei lavoratori e riduce i trasferimenti fondamentali per i 

servizi dei cittadini, molte Amministrazioni, anziché opporsi alla politica del Governo e preoccuparsi delle 

collusioni fra criminalità, malaffare e istituzioni, non trovano di meglio che scaricare responsabilità ed inefficienze 

sui propri lavoratori e sui cittadini, aumentando le imposte locali e tagliando i servizi.  Per tali ragioni è necessario 

affrontare una volta per tutte il tema della modifica dell’ormai vetusta legge 65/86 per: 

 renderla più rispondente al mutato quadro normativo e istituzionale, uniformando su tutto il territorio 
nazionale le condizioni operative della Polizia Locale; 

 un giusto riconoscimento e valorizzazione del ruolo e delle funzioni della Polizia Locale; 

 il riconoscimento della specificità e peculiarità dei Corpi di Polizia Locale; 

 per una riforma della Polizia Locale, che tenga conto della specificità del ruolo della Polizia Provinciale, in 
particolar modo sulle materie ambientali, alla luce del processo di riassetto istituzionale di cui alla legge 
56/2014; 

 porre fine all’ingiusta discriminazione, che ha estromesso gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale dal 
riconoscimento della causa di servizio e dall’equo indennizzo; 

 riaffermare e valorizzare la professionalità di una categoria che svolge ormai un ruolo essenziale ed 
insostituibile all’interno delle città e nel territorio, garantendo ai cittadini servizi fondamentali sotto 
l’aspetto della prevenzione e delle politiche per la sicurezza. 

 
La delegazione sindacale ha poi evidenziato con orgoglio l’importanza strategica  del  ruolo fondamentale della 

Polizia Provinciale in merito al controllo ed  alla vigilanza in materia ittico venatoria ambientale. Sono state 

fermamente evidenziate le forti preoccupazioni degli agenti e degli ufficiali in merito all'incertezza sul futuro delle 

funzioni e deleghe delicate che adesso svolgono e sul mantenimento della oro peculiare professionalità. 

Si è chiesto quindi alla Prefettura un interessamento affinchè i compiti di controllo e vigilanza ambientale e ittico 

venatoria, ora in capo alla Polizia Provinciale, siano garantiti nel nostro territorio, salvaguardando la presenza ed il 

presidio territoriale nonché la professionalità acquisita che si teme invece possa essere dispersa. Particolare 

attenzione è stata data anche in merito al processo del riordino degli enti locali (unioni dei comuni ed 

associazioni) che vede spesso interessato personale di polizia locale di piccoli comuni, con notevoli difficoltà nella 

gestione del personale.  

La Prefettura ha raccolto il materiale consegnatole e si è impegnata a riferire al Governo ed al dipartimento della 

Funzione Pubblica le problematiche illustrate. 

Brescia, 10 febbraio 2015 


