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Gruppo Assembleare 

Regione Emilia-Romagna 

Bologna lì, 7 luglio 2015 

Alla attenzione della Presidente 

dell'Assemblea Legislativa 

Simonetta Saliera 

Sede 

Interrogazione a risposta scritta 

I sottoscritti consiglieri 

Premesso che 

La polizia provinciale è un corpo di polizia locale ad ordinamento civile, alle 
dipendenze della relativa provincia italiana o città metropolitana di 
riferimento. 

In base all'accordo dell'll settembre 2014, stilato nell'ambito della 
conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie sul riordino delle funzioni degli 
enti di area vasta (Città Metropolitane e Province), ogni provvedimento in 
materia di polizia provinciale è sospeso, sino all'esito della riforma collegata 
al disegno di legge delega "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". 

Nelle more dell'emanazione di uno o più decreti legislativi, le predette funzioni 
continueranno ad essere esercitate dalle province e dalle future città 
metropolitane, istituite a partire dallo gennaio 2015, nel rispetto del principio 
di coerenza dell'ordinamento 

Valutato che 

Il Decreto Legge Enti Locali prevede l'accorpàmento di polizia provinciale e 
polizia municipale, accorpamento che comporterebbe il rischio di disperdere 
le specifiche competenze e funzionalità oggi proprie della polizia provinciale. 

Sottolineato che 

Il 2 aprile u.s. la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha 
esaminato lo stato di avanzamento dell'attuazione della legge 56/2014. 
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Alla conclusione della seduta è stato approvato un documento "Posizione delle 
Regioni sullo stato di attuazione della legge 56 del 2014" che tra gli altri 
aspetti per l'attuazione della Legge pone l'accento sulla riorganizzazione della 
Polizia provinciale. 

Sul tema il documento afferma: "In particolare, quanto ai Corpi di polizia 
provinciale, oltre alla necessità di copertura integrale della spesa da parte 
dello Stato, appare necessario il coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni 
in ordine alla futura collocazione. Ciò è particolarmente rilevante per quelle 
Regioni che decidono di riassumere funzioni nelle quali la polizia provinciale 
svolge gran parte dei suoi compiti. Anche qui, un approfondimento delle 
problematiche che emergono nel processo di riordino suggerisce un ulteriore 
intervento normativo, comunque volto a garantire le attività di controllo oggi 
svolte dalla polizia provinciale. Si ribadisce quanto detto in premessa circa la 
responsabilità statale circa la copertura finanziaria di detto personale," 

Tutto ciò premesso e considerato 


Interroga la giunta 


Per sapere quali passi intende promuovere presso il governo per evitare 
l'accorpamento di polizia provinciale con la polizia municipale. 

Per conoscere lo stato di avanzamento del processo di riorganizzazione della 
Poliiia Provinciale e promuovere un riordino più confacente alle caratteristiche 
della polizia provinciale. 

Per sapere come intenda qgire per salvaguardare le funzioni di tutela e 
controllo dell'ambiente proprie della Polizia Provinciale. 
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