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Verbale della 8^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del  22 Febbraio 2017 

 
Il giorno 22 Febbraio 2017, alle ore 15.00 si riunisce presso la sala Placido Martini, la seduta della 8^ 

Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 15.00 con avviso prot. rif. n. 27266 
del 21/02/2017, con il seguente ordine dei lavori: 
 

- Proposta di deliberazione n. D 8/17 relativa a: “Adeguamento del Regolamento vigente del 
personale addetto al Servizio Vigilanza – Corpo della Polizia Provinciale, al regolamento 
regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 766 del 29/12/2015, 
concernente le uniformi, i gradi, i segnali distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle 
polizie locali del Lazio”; 

- Audizione del Comandante del Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma 
Capitale; 

- Varie e eventuali 
 

Sono presenti all’inizio della seduta: Pierluigi Sanna, Mario Cacciotti, Giovanni Libanori. 
Risultano, altresì, presente il Consigliere Delegato all’Ambiente e Polizia Locale della Città metropolitana, 
Matteo Manunta e il Comandante del Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, 
Dott. Mario Sette. 
 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente della 8^ Commissione, Pierluigi Sanna, dichiara 
aperta la seduta.  

 
Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno e chiede al Consigliere Delegato in materia 

di introdurre l’argomento. 
 
Il Consigliere Matteo Manunta, pertanto, fa presente che la proposta di Deliberazione D 8/17 relativa 

a: “Adeguamento del Regolamento vigente del personale addetto al Servizio Vigilanza – Corpo della Polizia 
Provinciale, al regolamento regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 766 
del 29/12/2015, concernente le uniformi, i gradi, i segnali distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle 
polizie locali del Lazio” consiste in un aggiornamento del Regolamento del personale addetto al Servizio 
Vigilanza Corpo della Polizia Provinciale alle novità introdotte dal Regolamento in materia della Regione 
Lazio. 
 

Il Consigliere Delegato riferisce che l’aggiornamento del Regolamento ha richiesto un confronto 
preliminare con le Associazioni sindacali, per stabilire le attività da svolgere per la modifica del Regolamento 
finora vigente. Inoltre lo stesso Consigliere spiega alla Commissione poi che l’iter relativo all’aggiornamento 
della materia prevede diversi passi conseguenti: per avviare l’iter di aggiornamento della materia della Polizia 
Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, innanzitutto, è necessario approvare in Consiglio il nuovo 
Regolamento che recepisce le istanze avanzate dalla Regione Lazio, compiendosi in questo modo la prima 
parte di natura soprattutto tecnica. Successivamente sarà necessario nuovi incontri con le associazioni 
sindacali con cui confrontarsi su alcuni aspetti, come l’anzianità. 

 
Il Consigliere Metropolitano Mario Cacciotti chiede se le eventuali osservazioni avanzate in sede di 

Consiglio sarebbero recepite dalla Regione Lazio. Il Consigliere Delegato Matteo Manunta nega questa 
possibilità, ma il Presidente Sanna afferma che ci sono degli spazi di azione per la Città Metropolitana di 
Roma Capitale per regolamentare la materia, per la parte di propria competenza. 

 
Entra il Consigliere metropolitano Fabrizio Ghera alle 15.08. 
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Il Dott. Sette passa all’illustrazione della materia. 
Il Regolamento della Regione Lazio infatti segue alla Legge Regionale n. 1 del 13 gennaio del 2005 

che richiedeva l’aggiornamento dei Regolamenti delle Polizie Locali dei Comuni di tutta la Regione e non solo 
quello della Città metropolitana di Roma Capitale. Tale Regolamento non comporta particolari innovazioni, 
ma le modifiche che interverranno circa i gradi da assegnare al personale coinvolto porteranno delle 
ripercussioni sul trattamento giuridico ed economico. Pertanto, la Città metropolitana si è attivata per poter 
avviare con i Sindacati e il Personale un percorso “sereno” di modifica della materia del Regolamento. Per tale 
ultimo motivo, è stata richiesta l’istituzione di una Commissione bilaterale tra la parte datoriale e sindacale, 
cosicchè dal giorno seguente dell’ approvazione del Regolamento in Consiglio metropolitano (che ratificherà 
la parte che non incide sul trattamento economico e giuridico del personale) verrà avviata la suddetta 
Commissione, per risolvere problematiche di natura contrattuale economica e giuridica. In questa seconda fase 
verrà, peraltro, coinvolto il Dipartimento I, per stabilire le iniziative da intraprendere in riguardo all’organico 
della Polizia Locale della Città metropolitana. Infatti, le unità di personale, che originalmente contavano le 250 
unità, ora si sono ridotte a 150 unità da impiegare sul territorio. Tale calo imporrà una rivisitazione della intera 
struttura del Unità extra-dipartimentale, tesa ad ottimizzare l’impiego di tali risorse umane, per rispondere ad 
eventuali situazioni di emergenza. 

Il Dott. Sette precisa che la conferma della Polizia Locale all’interno della Città metropolitana, che 
opera in funzione delle competenze dell’Ente, in particolare in materia di vigilanza ambientale e stradale, 
comporterà una necessaria riorganizzazione del Dipartimento. Infatti, con il contemporaneo smantellamento 
della Corpo Forestale dello Stato, gli Enti, le Istituzioni e la Magistratura chiedono sempre di più l’apporto 
della Polizia Locale della Città metropolitana: ad esempio, recentemente, l’ACEA ha richiesto la pulizia di 
rifiuti in zone in cui potevano essere compromesse delle falde acquifere del territorio. 

Inoltre, sono state poste in essere attività congiunte con altri Dipartimenti (ad esempio il Dipartimento 
IV con competenze ambientali), protocolli di Intesa con altri Enti (Es. Regione Lazio in materia ambientale) e 
un accordo, attualmente in discussione, con la Regione Lazio che riattribuirebbe le competenze di vigilanza in 
materia di caccia e pesca alla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma. Le prospettive di attività 
pertanto sono molteplici, in quanto oltre le attività di supporto ai Comuni, la Polizia della Città metropolitana 
di Roma Capitale dà un notevole appoggio anche agli altri Dipartimenti dell’Ente (es. Viabilità, Patrimonio). 

 Il dott. Sette illustra la situazione del personale dislocato nelle sedi periferiche, soffermandosi sulle 
problematiche dovute alle poche risorse umane a disposizione e sottolineando che molte sedi, in particolar 
modo la sede di Artena, abbiano gravi carenze strutturali. 

Il Comandante conclude la dissertazione specificando che le principali modifiche che apporta il 
Regolamento è l'uniformazione dei colori delle divise e delle livree assegnate al personale della Polizia Locale 
della Città di Roma Capitale a quelli indicati dalla Regione Lazio. 

Pertanto la Commissione approva all'unanimità la proposta di Deliberazione D 8/17 relativa 
a: “Adeguamento del Regolamento vigente del personale addetto al Servizio Vigilanza – Corpo della 

Polizia Provinciale, al regolamento regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 
766 del 29/12/2015, concernente le uniformi, i gradi, i segnali distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela 
delle polizie locali del Lazio”.  

Il Presidente chiede al dott. Sette se ci fosse la possibilità di altri creare distaccamenti nel territorio 
compreso tra Valmontone, Colleferro e Segni, avanzando la possibilità di poter mettere a disposizione stabili 
di proprietà del Comune. 

Il dott. Sette fa presente che ci sia la possibilità di poter dar seguito all’espletamento del concorso per 
funzionari della Polizia della Città Metropolitana di Roma Capitale, cosicchè potrebbero esserci nuove unità 
da utilizzare per queste nuove sedi. 

Infine, il dott. Sette informa i membri della commissione che sarebbe utile impiegare le forze di 
Polizia locale nel coordinare l’attività delle Guardie ambientali, attività che si autofinanzierebbe grazie alle 
sanzioni emesse dagli stessi; inoltre sottolinea come la Polizia locale può essere strumento d’ausilio alle 
Polizie Municipali ed agli altri Dipartimenti. 
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Il Presidente chiude la seduta alle ore 15.42. 
 

     
            Il Segretario della Commissione                                              Il  Presidente  
                      Fabrizio Morelli                                          Pierluigi Sanna 
 

 


