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Prot. n. 5/SIPRICS/AR/mcc-23                                     Roma, 11 gennaio 2023 
  

 

Cara Collega, caro Collega, 

 

nell’occasione dei festeggiamenti del Santo protettore delle Polizie Municipali, san 

Sebastiano martire, Ti sono grato se, tramite i Tuoi uffici, potessi far pervenire i ringraziamenti 

dell’ANCI agli operatori, agenti ed ufficiali del Tuo Comune per il lavoro e l’impegno svolto ogni 

giorno sul territorio.  

 

Le trasformazioni avvenute in questi ultimi anni anche a seguito della pandemia, hanno 

acuito la complessità delle relazioni e amplificato gli spazi sociali e fisici di disagio e 

vulnerabilità. In questa cornice, le Polizie locali continuano a rappresentare uno straordinario 

presidio di prossimità dal Nord al Sud del nostro Paese, da tutelare e valorizzare, punto di 

riferimento e di contatto sul territorio accanto ai cittadini ogni giorno, oltre ad essere parte 

fondamentale dell’attività di ciascuna comunità locale.   

 

Il Rapporto nazionale, realizzato annualmente da ANCI, mostra uno spaccato indicativo 

dell’impegno e del presidio sul territorio. Basti pensare ai controlli coordinati – oltre 65mila nel 

2021 - alla gestione dei sistemi di videosorveglianza, allo sgombero di edifici abusivamente 

occupati, al contrasto al degrado e allo spaccio di stupefacenti e ai nuovi fenomeni con quello 

delle baby-gang. Oltre 14mila gli accertamenti in tema di urbanistica ed edilizia (7.187 

informative all’autorità giudiziaria, 5.966 denunce, 29 arresti, 1.343 sequestri penali) senza 

contare le altre attività connesse, quali indagini, interrogatori, notifiche, accertamenti ecc.., 

che assommano ad oltre 18mila. Quasi 190mila gli accertamenti in tema ambientale e 243mila 

quelli in tema di commercio. Inoltre, l’attività di polizia stradale continua a rappresentare la 

tradizionale primaria attività sul territorio con una copertura dei sinistri di oltre il 65% di tutti 

gli incidenti rilevati in Italia con 6.405 guide in stato di ebbrezza, 3.735 guide senza patente, 

2.188 fughe od omissioni di soccorso dopo incidente anche mortale. 

 



 

 
 
 
Considerato il ruolo centrale assunto in misura crescente nelle attività di prevenzione e 

controllo del territorio, i Corpi di Polizia Locale necessitano di un rafforzamento. La legge n. 

65/1986 richiede delle modifiche per fornire risposte alle richieste degli operatori e dei cittadini. 

È quanto mai urgente prevedere specifiche norme dedicate all’assunzione a tempo determinato 

di nuovi operatori considerato che negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad una riduzione 

complessiva degli organici di oltre 11.000 unità e nulla hanno valso i tentativi posti in essere 

di contrastare tale tendenza. L’impegno dell’ANCI è di proseguire nel dialogo, già avviato negli 

ultimi anni, con Governo e Parlamento - dalla legge n. 48/2017 alla legge n.132/2018 - in 

un’ottica migliorativa degli strumenti esistenti, con una necessaria adozione dei decreti 

attuativi di cui siamo ancora in attesa, a partire da quello, fondamentale, sull’ampliamento 

delle possibilità di accesso al Ced Interforze.   

 

Auguro buon lavoro e buon anno, con l’auspicio di continuare a svolgere con 

professionalità e passione il servizio di prossimità ai cittadini, per garantire sicurezza e senso 

della comunità. 

 

Buona festa di San Sebastiano, 

 
 

Antonio Decaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Ai Sindaci 
dei Comuni italiani 
Loro Sedi 


