
FORTI CRITICHE DEL SINDACATO AL  DDL SULLA SICUREZZA URBANA 

 

 Nella Giornata di Studio della Polizia Locale  di Rende (Cs), il Presidente Nazionale 

dell’OSPOL/CSA Luigi Marucci,  ha criticato con forza il preannunciato DDL sulla Sicurezza 

Urbana, di prossima emanazione da parte del Governo. Per Marucci il DDL è fatto  su misura per i 

Sindaci, a cui  conferisce più poteri in materia di sicurezza urbana trascurando, in modo ignobile, le 

rivendicazioni dei 60.000 Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale d’Italia, cui lo stesso Governo 

continua a negare ogni parificazione  salariale, previdenziale e sostanziale alle altre Polizia dello 

Stato. Per Marucci, il nuovo DDL di Alfano non può funzionare, come non hanno funzionato tutti i 

precedenti , e si profila l’ennesimo  fallimento  in materia di decoro e sicurezza urbana proprio nelle 

grandi città metropolitane.  Pensare di dare la “stella da sceriffo” ai Sindaci e lasciare inevase le  

rivendicazione dei 60.000 Poliziotti Locali d’Italia significa  dare fumo agli occhi agli ignari 

cittadini.   

Il Presidente dell’OSPOL/CSA non tralascia di elencare i punti di rivendicazione dei 60.000 Agenti 

ed Ufficiali della Polizia locale d’Italia: Inserimento degli agenti ed ufficiali della Polizia Locale nel 

Contratto di Diritto Pubblico con il Contratto di Polizia ; Reintroduzione dell’Equo indennizzo, 

causa di servizio e Pensione Privilegiata ; Erogazione del Bonus degli 80 Euro alla pari delle Polizie 

dello Stato; Acquisizione della Indennità di “p.s.” ; Collocazione degli uomini e donne della Polizia 

Locale tra le categorie a rischio. 

Marucci,   nel  richiamare  l’attenzione del Governo sulle oltre 100 vittime del dovere della Polizia 

Locale d’Italia che, in questi anni, hanno insanguinato le Strade e le Piazze d’Italia massacrati dai 

proiettili “infami” della criminalità organizzata,  conferma lo sciopero Nazionale  per  il 13 Maggio 

p.v a Roma ,  per dire basta al perdurare dell’ infamante condizione di lavoro  degli Agenti ed 

Ufficiali della Polizia  Locale d’Italia  comandati giornalmente in servizi delicati e pericolosi senza 

le  tutele previste dalla  legge. ALTRO CHE “SINDACI SCERIFFI”  E DDL SULLA 

SICUREZZA URBANA!   (Ufficio Stampa OSPOL) 

 


