
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERPELLANZA 

 

Oggetto: Mancata attuazione delle disposizioni in materia di Polizia Locale, di cui alla Legge 

Regionale n. 42, del 20 novembre 2013. 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

− La Regione Abruzzo con la Legge Regionale n. 42 del 20.11.2013, ha disciplinato l’esercizio 

delle funzioni di polizia amministrativa locale e ha definito gli indirizzi generali 

dell’organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia amministrativa locale dei 

Comuni, delle Provincie e delle loro forme associative; 

− In particolare, con la L.R. n. 42/2013, sono state introdotte diverse disposizioni qualificanti in 

materia di polizia amministrativa locale, riferite all’Organizzazione e funzionamento, alla 

formazione e aggiornamento del personale, all’Osservatorio Regionale di Polizia locale e alle 

competenze della Regione; 

− Nella medesima L.R. n. 42/2013, tra le competenze in capo alla Regione troviamo: 

1) all’articolo 14, l’emanazione delle disposizioni attuative per l’incentivazione delle forme di 

gestione associata delle funzioni di polizia locale, nonché i criteri e le modalità di  

assegnazione delle risorse finanziarie;  

2) agli articoli 20, 21 e 22, l’emanazione delle disposizioni attuative per l’organizzazione della 

Scuola regionale di polizia locale e delle attività formative da questa esercitate; 

3) all’articolo 23, l’emanazione delle disposizioni attuative per la costituzione, 

l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza 

urbana; 

4) all’articolo 24, l’emanazione degli atti di indirizzo applicativo e raccomandazioni in tema di 

funzioni di coordinamento, sostegno e indirizzo generale sull’organizzazione e lo 

svolgimento dei servizi di polizia amministrativa locale, promuovendo l’uniformità e 

l’omogeneità dell’attività su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento a quanto 

disposto al comma 2, lett. f , che prevede, tra l’altro, l’adozione di misure finalizzate ad 

assicurare il raccordo tra le diverse azioni e i soggetti coinvolti nell’attuazione delle 

politiche integrate di sicurezza e tutela del territorio;  

5) all'articolo 26, l'approvazione del Regolamento di applicazione con la finalità di stabilire 

distintamente per la polizia locale comunale e per la polizia locale provinciale i criteri e le 



 

modalità di attribuzione dei distintivi di grado e di funzione agli addetti, le caratteristiche 

delle uniformi e degli eventuali distintivi apponibili sulle stesse relativi a particolari 

specializzazioni o incarichi, le caratteristiche dei veicoli in dotazione, le tipologie e 

caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori, le modalità di rilascio 

delle benemerenze regionali, il simbolo unico della polizia locale a livello regionale e il 

modello della tessera di riconoscimento e del distintivo metallico;   

− Sempre la stessa L.R. n. 42/2013, prevede, all’articolo 25, l’istituzione del Comitato consultivo 

per la polizia locale, con funzioni di consulenza tecnica e di supporto operativo all’attività della 

Giunta regionale in materia di polizia locale;   

Considerato che: 

− Ad oggi, in mancanza delle disposizioni attuative della L.R. n. 42/2013 e in assenza di una 

regolamentazione uniforme a livello regionale, gli Enti preposti si organizzano nella gestione 

dei propri corpi di polizia locale in  totale e completa autonomia, con la pesante conseguenza di 

una generale confusione ed incertezza nella gestione e nella organizzazione della polizia locale 

sul territorio regionale; 

Interpella 

 il Presidente della Giunta e l'Assessore con delega alla Polizia locale 

Per conoscere: 

1) Le motivazioni  per le  quali, ad oggi, non sono state ancora emanate le disposizioni attuative 

poste in capo alla regione Abruzzo dalla Legge Regionale n. 42 , del 20 novembre 2013. 

2) In particolare se è stata data attuazione a quanto previsto negli articoli n.14, 20, 21, 22, 24, 25 e 

26  della L.R. 42/2013 e con quali modalità e con quali tempi l’attuale Giunta Regionale intende 

emanare le disposizioni previste dai precitati articoli. 

           

 Il Consigliere regionale  

    Domenico Pettinari 


