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      IL PRESIDENTE         Roma, 19 luglio 2018 
       
 

Preg.mo Signor Ministro, 

l’ANCUPM è un’Associazione, apartitica e senza fini di lucro, presente su tutto il territorio 
nazionale, che annovera tra i suoi iscritti una buona parte dei Comandanti ed Ufficiali delle Polizie 
Locali d’Italia, fondata nel 1974, il cui Primo Presidente fu il Comandante del Corpo dei Vigili 
Urbani di Roma Generale Francesco Andreotti.  

Lunga ed interessante la storia dell’Associazione prodotta in più di quaranta anni di vita che 
l’hanno vista protagonista nel fornire validi contributi professionali e formativi, soprattutto in 
occasione della convocazione, in sede dei lavori ministeriali, per la formulazione del nuovo Codice 
della Strada. L’Associazione, inoltre, è stata più volte audita dalle competenti Commissioni di 
Senato e Camera al fine di acquisire pareri in merito alla riforma della oramai obsoleta legge quadro 
sulla Polizia locale (Legge 65/86) e di altri provvedimenti legislativi di interesse come, da ultimo, il 
D.L. n. 14 del 2017 sulla sicurezza delle città (c.d. “Decreto Minniti”). Essa si avvale, per la 
comunicazione delle sue finalità, del sito divulgativo (www.ancupm.it) visitato, mensilmente, da 
una media di circa 30.000 utenti. 

Le chiedo, compatibilmente con i Suoi innumerevoli impegni istituzionali, di poter ricevere 
una delegazione dell’Associazione da me guidata, che potrà illustrare le proposte formulate in seno 
al sodalizio, in linea con quanto stabilito al punto 23 (Sicurezza, Legalità e Forze dell’Ordine) del 
“Contratto di governo per il cambiamento”, ove si riconosce, tra l’altro, che “le problematiche 
afferenti il comparto della Polizia Locale sono dovute ad una normativa ormai datata”. 

L’occasione mi è gradita, per porgere distinti saluti. 

 
Il Presidente Nazionale 

Direttore Dipartimento Sicurezza e  
Protezione Civile Roma Capitale 

Dott. Diego Porta 
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Preg.mo Signor Ministro dell’Interno 
Senatore Matteo Salvini 
Palazzo Viminale 
Via A. De Pretis 
Roma 

 
  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA COMANDANTI ED 
UFFICIALI DEI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE 

A.N.C.U.P.M. 


