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CAPO DI GABINETTO

Ai Comandanti ed ai Responsabili di Servizio 
della Polizia Locale

OGGETTO: Approvazione L.R. 13/2018 “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 
(disciplina della polizia Amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di 
sicurezza)”. Modifica denominazione “Polizia Municipale” e “Polizia Provinciale” in “POLIZIA 
LOCALE”.

Gentili Comandanti e Responsabili di Servizio, l’Assemblea legislativa regionale ha 
approvato la L.R. 13/2008 “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (disciplina 
della polizia Amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)” 
pubblicata sul BURER in data 30/07/2018.

In tale revisione della normativa riguardante la polizia locale è contenuta anche il cambio di 
denominazione delle strutture di polizia locale del nostro territorio. Per effetto dell’introduzione 
dell’art. 13 bis e delle modifiche all’art. 14 della L.R. 24/2003 le dizioni di “Polizia Municipale” e 
di “Polizia Provinciale”, sono sostituite dall’unica dizione “POLIZIA LOCALE”.

In considerazione che in data 4 luglio 2011, per dare attuazione a quanto disposto all’art. 19 
comma 1 della L.R. 24/2003, con DGR 950/2011 è stata approvata la Direttiva dal titolo 
“Normativa in materia di uniformi, fregi e segni istintivi della Polizia locale”, tuttora vigente, vi 
segnaliamo che a seguito delle modifiche legislative sopra richiamate, le dizioni lì contenute 
“Polizia Municipale” e “Polizia Provinciale”, sono sostituite dalla dizione “POLIZIA LOCALE” dal 
momento di vigenza della nuova normativa e quindi dal 14/08/2018.

Nel momento in cui verrà valutata la necessità di di avviare un percorso di analisi ed eventuale 
adeguamento della DGR 950/2011 rispetto alle esigenze riscontrate dai rispettivi Comandi, le 
modifiche legislative sopra richiamate saranno riportate.  

Per dare maggiore chiarezza a quanto descritto vi riporto in modo esemplificativo “Logotipo e 
Targhetta”, aggiornati alla dicitura “Polizia locale” prevista dalle modifiche normative sopra 
richiamate: 
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Allegato A

Art. 12

Logotipo

Scritta con carattere “Helvetica corsivo neretto”.

POLIZIA LOCALE   POLIZIA

 Logotipo  LOCALE

  Logotipo su due righe

Art. 13

Targhetta

Di dimensioni di cm 10 x 2, con sfondo blu recante a 
lettere bianche il logotipo.

Da apporre sui capi indicati nell’allegato A per i 
quali ne è contemplato l’uso alla dicitura “accessori 
e fregi pertinenti al capo”.
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Allegato B

Art. 9

Logotipo

Scritta con carattere “Helvetica corsivo neretto”.

POLIZIA LOCALE   POLIZIA

 Logotipo  LOCALE

  Logotipo su due righe

a. sostituendo l’art. 10 dell’allegato B “Polizia 
Provinciale” con il seguente:

Art. 10

Targhetta

Di dimensioni di cm 10 x 2, con sfondo verde recante a 
lettere bianche il logotipo.

Da apporre sui capi indicati nel presente allegato per 
i quali ne è contemplato l’uso alla dicitura 
“accessori e fregi pertinenti al capo”.

Dott. Andrea Orlando
 firmato digitalmente
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