
ALFANO INCONTRA I SINDACI AL VIMINALE: "DDL SICUREZZA 
URBANA" 

Ci risiamo con la storiella della “sicurezza urbana e il rafforzamento della 
cooperazione tra forze di Polizia dello Stato e Polizia Locale”. A questi signori della 
politica nazionale e locale farebbe bene, ogni tanto, confessare i loro peccati, 
commessi nei confronti di quei 60.000 Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale 
d’Italia, che sono stati privati, dai medesimi politici, di quei diritti sacrosanti come 
“l’indennità di PS, l’equo indennizzo, la causa di servizio e la pensione privilegiata”, 
con una vergognosa disparità di trattamento tra Polizia di Stato e Polizia Locale che 
urla Giustizia! 

Al Ministro Alfano, da tempo, abbiamo domandato, senza ottenere alcuna risposta: “I 
60.000 uomini e donne in divisa della Polizia Locale d’Italia, con qualifiche di 
Polizia Giudiziaria, Pubblica Sicurezza e Funzioni di Forza Pubblica, sono 
POLIZIOTTI O IMPIEGATI COMUNALI??? 

I 15,000 agenti ed Ufficiali della Polizia Locale d’Italia, che hanno manifestato a 
Roma il 12 febbraio 2015 (nell’occasione l’80% della categoria aderì in sciopero) 
hanno chiesto con forza l’inserimento della Polizia Locale d’Italia nel Comparto 
Sicurezza con un Contratto di Polizia. Il silenzio assordante della politica a queste 
sacrosante richieste chiama i Poliziotti Locali d’Italia, al più presto, ad un REPLAY! 
(OSPOL) 

 

“Nuovo disegno di legge sulla sicurezza urbana 

•17 SETTEMBRE 2015 - Il testo del provvedimento, contenente numerose 
importanti novità per la polizia locale, verrà illustrato e discusso a Riccione. 
Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, ha incontrato, giovedì 17 settembre 2015, 
al Viminale i sindaci delle principali città: Piero Fassino (Torino), Ignazio Marino 
(Roma), Giuliano Pisapia (Milano), Vincenzo Bianco (Catania), Antonio Decaro 
(Bari), Massimo Zedda (Cagliari), Dario Nardella (Firenze), Luigi De Magistris 
(Napoli), Leoluca Orlando (Palermo), Luigi Brugnaro (Venezia) e Renato Accorinti 
(Messina). 

Al centro dell’incontro il tema della sicurezza urbana. 

In particolare, è stata esaminata l’ultima bozza dell’apposito disegno di legge sulla 
sicurezza urbana approntata dal Viminale, che prevede: l’estensione del potere di 
ordinanza dei sindaci, il rafforzamento della la cooperazione tra Forze di Polizia e 
Polizia municipale, la valorizzazione dei comitati di ordine e sicurezza pubblica. 
Il testo di legge prevede anche disposizioni per l’impiego stagionale dei vigili, 
sanzioni per l’abusivismo nei parcheggi e strumenti per abbattere l’abusivismo 
commerciale nelle città d’arte.” 


