
La riforma della 
L.R. 24/2003
Da forza di polizia a servizio di polizia, 
la riforma della Polizia Locale più
rilevante dal 2003 ad oggi



Perché la Regione legifera in 
materia di Polizia Locale? 

Perché lo prevede la Costituzione all’Articolo 117 
conferendo alle regioni potestà legislativa esclusiva in 
materia di polizia amministrativa locale

Perché sono passati quasi 15 anni dal varo della 
LR. 24/2003: oggi serve un solido adeguamento 
ai tempi attuali

Perché una Legge non serve solo per regolare il 
presente ma anche per immaginare il futuro
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Obiettivi

Migliorare il coordinamento regionale delle 
Polizie Locali

Definire un nuovo modello di polizia locale più 
vicino ai cittadini

Individuare modalità organizzative per un 
servizio moderno, efficace ed efficiente
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Il percorso partecipato
iniziato un anno e mezzo fa coinvolgendo i principali 
stakeholders

Incontrati a più riprese Anci, Sindacati, Comitato 
Comandanti, Amministratori

Organizzati convegni per raccogliere proposte e 
discutere con gli addetti ai lavori

Diffuse le proposte sul sito web della Regione e 
discusse anche sui social network tra addetti ai 
lavori
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Le novità di rilievo nazionale

Concorso unico regionale per le assunzioni in Polizia 
Locale con formazione prima dell’entrata in servizio 

Polizia Locale = Polizia di comunità = Presenza e 
radicamento sul territorio, orientamento al cittadino e 
approccio di tipo problem solving

Gli Street Tutor = Addetti alla sicurezza dei locali 
autorizzati anche per contenere la movida nello spazio 
pubblico adiacente agli street bar
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Le altre novità

Introduzione di standard qualitativi per i servizi erogati 
alla cittadinanza dalle nostre Polizie Locali 

Meno burocrazie per favorire il supporto tra Polizie Locali 
in caso di calamità e possibilità di aiuto immediato in caso 
di emergenze 

Accordi Regione - Enti Locali per il sostegno a progetti 
innovativi e sperimentali in materia di Polizia Locale
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... e ancora

Maggiore sostegno ai Corpi di PL delle Unioni coincidenti 
con gli Ambiti territoriali definiti dalla LR. 21/2012

Incentivazione, maggior sostegno e rilancio di un 
volontariato di qualità per la sicurezza a fianco delle 
Polizie Locali 

Previsione della possibilità di stipulare accordi con le 
istituzioni dello Stato per lo scambio di strumenti ed 
informazioni
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