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Alcune fictions televisive e pellicole cinematografiche vedono come protagoniste le forze dell’ordine. A guardarci 
bene, però, la Polizia Municipale non appare mai tra queste. Perchè?
Tutto ciò potrà sembrare assurdo ma è un punto di vista originale ed alternativo per iniziare un’onesta riflessione 

sulla Polizia Locale italiana. Tornando a noi è improbabile narrare le gesta di agenti che staccano divieti di sosta a 
destra e a manca; allo stesso tempo risulta difficile per l’immaginario collettivo pensare la Polizia Municipale impegnata 
in avvincenti attività d’indagine. Di fatto subiamo ancora il pregiudizio ed il luogo comune, che ci vedono nel ruolo 
di “esattori” per le casse del Comune, a volte enfatizzato anche da TV e giornali. In sostanza manchiamo ancora di 
una vera e propria identità nazionale, istituzionalmente riconosciuta, che si ripercuota a cascata sull’intero territorio 
italiano. È già da un po’ di anni che attendiamo una legge di riforma della Polizia Locale e, forse, i tempi sono maturi; 
tuttavia, finché le cose rimarranno così come sono, dobbiamo fare i conti con una forza di polizia fortemente radicata 
nel territorio ma estremamente eterogenea sotto molti punti di vista. La storica legge Quadro n. 65 del 1986 distribuisce 
competenze a Regioni, Comuni, Sindaci ed Assessori, che spaziano dalla scelta delle uniformi e dei gradi per le prime, 
alla emanazione di direttive sui compiti da svolgere per i secondi. Con estrema disinvoltura si passa dalla Polizia 
Municipale alla Polizia Locale attraverso i Vigili Urbani e le vecchie Guardie Comunali. Dal punto di vista legislativo, pur 
non rientrando nel novero delle forze dell’ordine, come stabilisce la legge n. 121 del 1981, le Polizie Municipali d’Italia 
devono soddisfare funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza; senza 
tralasciare le altrettanto importanti mansioni che identificano la figura classica del Vigile Urbano, quali il controllo delle 
soste, la presenza appiedata nei centri storici, il controllo delle residenze, ecc.
La figura professionale dell’operatore di Polizia Locale, oggi, rischia di collocarsi a metà strada tra l’ausiliario della sosta ed 
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il poliziotto di stato. In questa via di mezzo l’ago della bilancia 
lo fanno le scelte delle singole amministrazioni comunali, 
avallate dai rispettivi comandanti. Allora diventa legittimo 
domandarsi quale sia il reale contributo della Polizia Locale 
e, soprattutto, in quali ambiti tematici si possa sviluppare. 
Come si accennava poc’anzi, le competenze si sono 
estremamente dilatate nel corso degli anni e situazioni che 
un tempo vedevano l’intervento delle sole forze dell’ordine, 
oggi richiedono la presenza anche della Polizia Locale.
Così, per non scadere nella mediocrità della tuttologia, si 
rende necessario definire una cornice operativa che sia 
chiara e praticabile in modo uniforme su tutto il territorio 
nazionale, sfruttando appieno le caratteristiche e le 
potenzialità che contraddistinguono le Polizie Locali. Ed 
una di queste è sicuramente la prossimità, impropriamente 
presa in prestito dalla figura solitaria del “vigile di quartiere” 
e cavalcata dal politico di turno per garantire un’improbabile 
sicurezza.
Così come l’Arma dei Carabinieri è distribuita capillarmente 
su gran parte del territorio nazionale, la Polizia Locale è 
presente in tutti i comuni d’Italia, laddove si decida di istituire 
un Ufficio di Polizia Municipale con un solo operatore, 
anziché un’associazione intercomunale, piuttosto che 
comandi o distaccamenti di quartiere nei grossi centri 
urbani.  Da questo punto di vista è innegabile che l’operatore 
di Polizia Locale sia quotidianamente a stretto contatto 
con i bisogni, le paure, i conflitti del cittadino ed allo 
stesso tempo sia a conoscenza della dinamiche sociali 
e dei comportamenti devianti degli abitanti del luogo 
in cui opera. Pertanto, immaginando di percorrere una 
linea temporale che considera l’evoluzione professionale 
in funzione delle esigenze territoriali, incontriamo punti 
fermi che rappresentano il passato, il presente e il futuro 
della nostra uniforme, tra cui il mantenimento dell’ordine 
urbano; l’esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco; 
il controllo delle attività commerciali; la delicata attività 
informativa legata agli accertamenti residenziali, troppo 
spesso sottovalutata ma foriera di importanti dati sensibili; 
l’imponente attività di polizia stradale che, se affrontata in 
tutte le sue sfaccettature, richiede una formazione continua 
che va dalla normativa dell’autotrasporto allo studio dei 
falsi documentali. Infine arriviamo al punto di svolta che 

permette il salto di qualità, non solo professionale ma 
soprattutto agli occhi degli stessi cittadini: la lotta alla 
micro-criminalità, condotta attraverso un’attività d’indagine 
che sia complementare e non concorrenziale all’operato 
delle forze dell’ordine, che agiscono su scala nazionale e 
transnazionale.  È un compito accessibile e sicuramente alla 
nostra portata; non a caso siamo una forza di polizia e non è 
un caso che molte realtà operino con passione e risultati in 
questo senso non mancano, ma chiaramente molto dipende 
dalle scelte politiche dei singoli Sindaci e dalle spinte 
operative dei Comandanti ad essi legati. Probabilmente il 
nodo nevralgico sta proprio qui ovvero è fondamentale che il 
primo cittadino entri in contatto con le esigenze del territorio 
e che al contempo sia consapevole di avere tra le mani 
uno strumento importante. Per quanto riguarda l’aspetto 
tecnico, invece, mi preme fare un distinguo tra la figura 
del Comandante, che fa anche il dirigente, in opposizione 
alla figura del dirigente che ricopre il ruolo di Comandante. 
Scivolando per un attimo nella generalizzazione, nel primo 
caso siamo di fronte ad un soggetto carismatico, autorevole, 
che esce allo scoperto assumendosi la responsabilità delle 
decisioni prese e che, alla fine, raggiunge ottimi risultati; 
nel secondo caso, invece, abbiamo un dirigente dal profilo 
basso, poco incline alle decisioni che in qualche modo 
possono metterlo in discussione, che passo dopo passo 
trasforma il sistema gerarchico del corpo in un sistema 
autoritario, estremamente codificato per avere il controllo 
quasi totale degli operatori che escono in strada. Tra i due 
estremi c’è tutto il resto della verità e ad ognuno di noi 
rimangono le considerazioni personali.

*Agente Scelto 
Polizia Locale di Imola (BO

(ASAPS) – Nove mesi di reclusione e il ritiro della patente per un anno e sei mesi. E’ questa la pena che dovrà scontare 
un ragazzo romano di 25 anni per aver investito un ufficiale della Polizia Municipale. Il giovane era stato rinviato 
a giudizio dalla Procura di Lucca per violenza a Pubblico Ufficiale e omissione di soccorso. All’epoca dei fatti gli 
agenti della Municipale avevano notato il 25enne mentre vendeva biglietti per uno spettacolo di beneficenza a una 
signora anziana, in pieno centro a Forte dei Marmi e lo avevano fermato per un controllo. Ma il ragazzo, che solo 
successivamente venne rintracciato attraverso il numero della targa, si era dato alla fuga, salendo sulla sua auto e 
investendo un pedone e un ufficiale della Polizia Municipale, entrambi finiti al Pronto Soccorso. (ASAPS)
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Investe un ufficiale
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Al responsabile è stata anche ritirata la patente per un anno e sei mesi



Una movimentata rapina con sparatoria e fuga nei boschi. E’ accaduto a Santa Maria del Giudice, una località sulle 
colline fra Lucca e Pisa. Caccia nei boschi di Lucca ai banditi, forse quattro, che hanno compiuto una rapina nell’ufficio 
postale del paesino della lucchesia impossessandosi dei soldi delle pensioni, circa 16 mila euro, dopo aver minacciato 
impiegati e clienti con una pistola. Mentre scappavano su una Fiat Punto di colore verde e con targa siciliana, i malviventi 
sono stati intercettati da un vigile urbano che, secondo le prime informazioni, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola 
costringendoli ad abbandonare l’auto e a fuggire a piedi dopo che una ruota è stata colpita. Due dei quattro malviventi 
sarebbero entrati nella boscaglia. Altri due banditi - secondo alcuni testimoni - potrebbero invece essere fuggiti a bordo 
di un furgone parcheggiato vicino al campo sportivo del paesino. Sulle loro tracce ci sono i carabinieri, che hanno 
approntato posti di controllo in tutta la zona anche con l’ausilio di elicotteri. In serata sono state sospese le ricerche 
a piedi di carabinieri e polizia sui monti Pisani, che dividono Lucca da Pisa, proseguono i posti di blocco. Si è alzato 
in volo anche un elicottero dell’Arma ma nessuna traccia dei fuggitivi. Sembra che i due banditi in fuga a piedi siano 
poi tornati indietro, raggiungendo probabilmente un luogo dove potrebbero essere stati prelevati dai complici. L’ufficio 
postale era aperto da poco più di un’ora quando sono entrati in azione i banditi, volto coperto, uno armato di pistola, 
non chiaro se italiani o stranieri. La Fiat Uno è risultata essere stata rubata a Pisa la notte scorsa.

di Luca Tronchetti, Gabriele Dini
da Il Tirreno

(ASAPS) Purtroppo è morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale 
Maggiore di Parma Giuseppe Brizzi, agente della Polizia Municipale 
delle Terre Verdine, di 27 anni,  travolto mercoledì, 26 novembre scorso, 
attorno alle 17.30, mentre stava operando ad un posto di controllo 
alle porte di Roccabianca. Secondo quanto riferisce la Gazzetta di 
Parma l’agente stava effettuando alcuni controlli alle auto in transito 
assieme ad una collega lungo la provinciale 10, fra Fontanelle e 
Roccabianca, quando è stato travolto da una Opel Agila guidata da 
un 86enne della zona. Il giovane nella notte era stato sottoposto ad un 
intervento chirurgico alla testa, ma i traumi riportati nello scontro non 
gli hanno dato scampo. La dinamica del sinistro. Sulla provinciale 
10 tra Fontanelle e Roccabianca era stato allestito un normale posto 
di controllo. L’agente stava facendo ripartire un camion che aveva 
appena controllato, quando è arrivata un’Opel Agila guidata da un uomo di 86 anni. L’auto ha travolto in pieno il 
giovane agente, che è stato sbalzato sull’asfalto. La collega che lavorava con lui è accorsa, poi è giunto il personale 
del 118. L’agente è stato portato al Maggiore, in condizioni subito apparse gravissime. Restano da chiarire le cause 
dell’incidente.
L’incidente ha trovato poco spazio sulla stampa e sui portali web, esclusi quelli dei giornali locali, ci viene malignamente 
da pensare che se una macchina della Polizia Municipale avesse investito e ucciso una persona, ci sarebbero stati articoli 
a iosa. Non si capisce bene perché quando la Polizia commette qualche errore (anche presunto) il fatto trovi ampio 
spazio sulla stampa, invece quando un ragazzo di 27 anni muore mentre compie il proprio dovere se ne parli così poco. 
Giuseppe Brizzi, laureando e in attesa di sposarsi, stava per essere trasferito a giorni al comando della Polizia 
Municipale di Parma. L’ASAPS esprime il suo cordoglio alla famiglia dell’agente Giuseppe Brizzi e a tutti i colleghi 
della Polizia Municipale delle Terre Verdiane. Sul sito dell’ASAPS sono stati raccolti i messaggi in ricordo dell’agente 
Giuseppe Brizzi. (ASAPS)
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Roccabianca (PR)
Muore Agente della Polizia Municipale
travolto durante un posto di controllo
Giuseppe Brizzi 27 anni in forza
al comando delle Terre Verdiane
investito da un’auto condotta
da un 86enne
La solidarietà dell’Asaps alla famiglia e ai colleghi

Rapina con sparatoria a Lucca auto dei banditi colpita 
da un agente della Polizia Locale

L'agente della Polizia Municipale 
Giuseppe Brizzi




