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Oggetto: Articolo 16, commi 1 e 2 della L.R. 22 agosto 2009, n. 9. Disciplinare tecnico recante strumenti 

operativi, segni distintivi ed uniformi della polizia locale. Intesa. 

 (Punto 1 dell’ODG) 

Intesa ai sensi dell’articolo 13 comma 1 della L.R. 17/01/2005, n. 1 

LA CONFERENZA PERMANENTE REGIONE ENTI LOCALI 

 

Nella seduta odierna del 22 gennaio 2019  

 

VISTA la legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della 

Conferenza permanente Regione-enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il Regolamento interno approvato dalla Conferenza nella seduta del 12 luglio 2017; 

VISTO l’articolo 16, commi 1 e 2 della L.R. 22 agosto 2009, n. 9 recante strumenti operativi, segni 

distintivi ed uniformi della polizia locale; 

VISTO il decreto presidenziale n. 75 del 29.05.2012 che approva il Disciplinare con il quale sono state 

stabilite, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei 

relativi simboli distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia 

locale; 

RILEVATA la necessità di un aggiornamento del suddetto documento, al fine di adeguare l’azione di 

controllo degli operatori di polizia locale agli attuali standard operativi, fornendoli di capi, accessori e 

strumenti attuali e conformi alla norma, più performanti e di sostanziale protezione in relazione 

all’esercizio dei compiti istituzionali assegnati dalle nuove disposizioni in materia;  

VISTA la proposta di adeguamento del Disciplinare avanzata dal Comitato Tecnico Regionale per la 

Polizia Locale, di cui all’articolo 6 della L.R. n. 9 del 2007; 
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Dopo ampia e approfondita discussione, come risulta dalla registrazione integrale della seduta alla 

quale si rinvia 

DELIBERA 

 

Di sancire l’intesa sulla proposta di adeguamento del disciplinare di cui all’articolo 16 commi 1 e 2 

“strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi” proposta dal CTRPL, allegata alla presente per farne 

parte integrale e sostanziale. 

 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

             p. il Presidente              p. la Segreteria 

L’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica    Il Direttore del Servizio enti locali  

                 f.to Cristiano Erriu              f.to Cristina Malavasi 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  


