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____________ 

 

Oggetto: Approvazione aggiornamento disciplinare in attuazione dell’articolo 16, commi 1 

e 2, della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale 

e politiche regionali per la sicurezza), relativo a strumenti operativi, segni 

distintivi ed uniformi. 

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 22 agosto 2007, n. 9, concernente “Norme in materia di polizia 

locale e politiche regionali per la sicurezza”; 

VISTO in particolare, l’articolo 16, commi 1 e 2, che prevede che con decreto del Presidente 

della Regione, e nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, siano stabilite 

le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi di grado e le 

caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale; 

VISTO il decreto presidenziale n. 75 del 29 maggio 2012, che approva il disciplinare relativo a 

strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi in attuazione del suddetto articolo 16; 

PRESO ATTO della necessità di un aggiornamento del suddetto disciplinare, 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 modifica del documento esitata con parere positivo dal Comitato tecnico 

regionale per la polizia locale, ai sensi del comma 3 lettera b), dell’articolo 6 della 

suddetta legge regionale n. 9 del 2007;  

ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza Regione – enti locali, ai sensi dell’art. 13 della legge 

regionale n. 1 del 2005, nella seduta del 22 gennaio 2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/47 del 29 gennaio 2019, adottata su 

proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del disciplinare in oggetto, congiuntamente a quattro 

allegati, ai fini della sua emanazione; 
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VISTO l’articolo 19, comma 2, della medesima legge regionale n. 9 del 2007, che obbliga gli 

enti locali ad uniformarsi a quanto stabilito dalle suddette disposizioni entro tre anni 

dalla loro adozione;      

RITENUTO   di dover provvedere in merito, 

                 

D E C R E T A 
 

ART. 1 E’ approvato l’aggiornamento del disciplinare di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, della legge 

regionale 22 agosto 2007 n. 9, relativo a strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi, unito 

al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale congiuntamente ai seguenti 

allegati: 

- Allegato 1 – Simbolo e logotipo della polizia locale; 

- Allegato 2 – Uniformi Polizia locale della Regione  Sardegna; 

- Allegato 3 –  Segni distintivi di grado ed accessori sull’uniforme; 

- Allegato 4 – Contrassegni ed accessori sui veicoli. 

ART. 2 Il suddetto disciplinare sostituisce il precedente approvato con decreto presidenziale n. 75 

del 29 maggio 2012. 

Il presente decreto  è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e nel sito internet istituzionale. 

 
                                                                                                             

                     Il Presidente 

                     f.to Francesco Pigliaru 


