
 
INCOMBENZE E DIMENTICANZE ISTITUZIONALI 

 
Continuano a pervenire alle Polizie Locali d'Italia, dislocate in 8000 Comuni, incombenze istituzionali da 
parte del Ministero dell'Interno nell'ambito di una strategia condivisa in materia di sicurezza urbana. Pur 
apprezzando il modello di sicurezza partecipata, corre l'obbligo di ricordare alle Istituzioni Statali che gli 
Agenti ed gli Ufficiali della Polizia Locale d'Italia sono gravati dalla mancanza di TUTELE ed 
ASSICURAZIONI. essendo per essi stata soppressa (dal governo Monti) la "causa di servizio, l'equo 
indennizzo e la pensione privilegiata" che, peraltro, è restata in vigore per tutto il Comparto sicurezza e 
soccorso Pubblico. Con tutto ciò, si ricorda al Governo Nazionale, che da sempre le Polizie Locali sono 
impegnate, h24, nell'erogare sicurezza Locale, assicurando il mantenimento del decoro urbano nelle Città e 
nei Comuni minori, assolvendo con grande professionalità e con ottimi risultati, il gravoso compito del 
rilevamento degli incidenti stradali, anche mortali .  
PER QUESTI UOMINI E DONNE IN DIVISA DELLA POLIZIA LOCALE E' GIUNTO IL MOMENTO 
DEI DIRITTI: UNO "STATUS" ALLA PARI DI TUTTE LE POLIZIE CIVILI NEL COMPARTO 
SICUREZZA! 

 
OSPOL CSA POLIZIA LOCALE 

 

 

 

 

Ministero dell'Interno 
Controllo Coordinato del Territorio - Criticità nell'espletamento dei servizi nel campo 

dell'infortunistica stradale svolti dalle Forze di Polizia 
(Circ. n. 559/A/421.2/43-A/287039 del 18 gennaio 2016) 

 
Ministero dell'Interno 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
OGGETTO: Controllo Coordinato del Territorio - Criticità nell'espletamento dei servizi nel campo dell'infortunistica 
stradale svolti dalle Forze di Polizia 
 
Le vigenti direttive ministeriali, in ragione di un'accresciuta e variegata domanda di sicurezza, hanno determinato, nel 
tempo, un importante impegno delle Forze di polizia nei centri urbani e sulle grandi arterie stradali, attraverso l'adozione di 
ulteriori dispositivi di vigilanza e di protezione degli obiettivi sensibili, pur sempre in una logica di razionalizzazione delle 
risorse disponibili... 
  

Leggi  sotto il testo della circolare  
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