PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 10 febbraio 2020

N.

15

del registro generale

OGGETTO: Artt.2 e 3 del Regolamento approvato con delibera Consiglio Provinciale del 20 aprile
2012 . Atto di indirizzo.

RELAZIONE TECNICA
La Polizia provinciale è un corpo di polizia ad ordinamento civile istituito dall’Ente territoriale
locale statale, quale la provincia; esercita funzioni istituzionali di polizia nell’ambito del territorio
provinciale di pertinenza ed è afferente al contesto normativo della polizia locale.
La polizia provinciale trae origine sostanzialmente dai corpi delle guardie delle Province e dei
comuni, istituiti e regolamentate in base al R.D. n. 690/1907 ( Testo unico legge sugli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza) e dai corpi dei cosiddetti ”guardiacaccia”, istituiti con il R.D. n.
1016/1939.
Espleta attività di polizia amministrativa, generalmente con competenze a carattere generale
sull’intero territorio dell’ente di appartenenza e, in special modo su quelle materie che, a norma
del D.Lgs n. 112/98, sono state delegate dallo Stato all’ente medesimo, fatte salve le specifiche
competenze degli altri organi.
Con la Legge 7 marzo 1986 n.65 furono costituiti i corpi di polizia a livello provinciale e con
delibera del C.P. del 20.4.2012 fu adottato il Regolamento del Corpo di Polizia della Provincia di
Salerno, corpo che è operativamente autonomo rispetto agli altri servizi e settori dell’Ente..
La legge 7 aprile 2014 n. 56 ha però ridefinito le funzioni delle Province individuandone le
competenze fondamentali ed imposto una drastica riduzione dell’organico da essere attuata
mediante l’istituto della mobilità.
La legge n. 125/2015 all’art.5 “misure in materia di polizia provinciale” ha, tuttavia, stabilito che il
personale appartenente ai corpi di polizia provinciale, non transitato verso altre amministrazioni,
sarebbe potuto rimanere all’interno dei Corpi, se non sciolti, poiché ritenuto necessario
all’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente di appartenenza.
E’ evidente che la tutela dell’ambiente e la sicurezza stradale, competenze fondamentali
attribuite alle Province, sono essenziali e decisamente finalizzati alla salvaguardia della comunità
territoriale provinciale e possono essere attuati attraverso controlli preventivi e repressivi dei
comportamenti che possono ledere o compromettere le condizioni di vita e la sicurezza dei
cittadini. A tal uopo si ritiene concentrare le ridotte risorse in attività sugli aspetti indicati

istituendo due nuclei operativi dedicati.

Già con decreto del Presidente della Provincia n. 147 del 30 ottobre 2015 in attuazione della Legge
n. 56 del 7 aprile 2014 e della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e n. 154 del 13 novembre 2015,
scioglimento della riserva espressa nel decreto 147/2015n. 20 del 16/02/2018 su indicazione del
Presidente della Provincia, il Corpo di Polizia Provinciale veniva organizzato in due nuclei operativi
dedicati ad attività afferenti le funzioni fondamentali in materia di tutela ambientale e sicurezza
stradale.
I sopradetti nuclei dovranno essere dedicati prioritariamente all’espletamento delle funzioni
fondamentali indicate nella legge di riordino n. 56/2014, ed in particolare :
a) “Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell’ambiente, per gli aspetti di competenza”;
b) “Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in
materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente”.
Salerno, 10 febbraio 2020

Il Dirigente/ Comandante del Corpo e Responsabile del Procedimento
Arch. Angelo Cavaliere
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Premesso che:
alla luce della previsione statutaria, spetta al Presidente della Provincia la competenza ad adottare
i provvedimenti costituenti atto d’indirizzo alla dirigenza in materia di organizzazione dell’Ente;
ai sensi degli artt. 2 e 12 comma 1 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e ss.mm.ii., spetta al Presidente
della Provincia impartire le direttive, vigilare sull’espletamento del servizio e adottare i
provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in ordine al Corpo di Polizia Provinciale;
Vista la relazione che precede;
Vista la Legge Regionale n. 12 del 3 giugno 2003;
Visti
gli artt. 2, 3 e 22 del Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale, approvato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 31 del 20/04/2012;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il decreto n. 147 del 30 ottobre 2015 in attuazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 e della Legge
n. 190 del 23 dicembre 2014;
il decreto n. 154 del 13 novembre 2015, scioglimento della riserva espressa nel decreto 147/2015;
il decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 16/02/2018 con il quale è stata modificata la
macrostruttura organizzativa individuando il Corpo di Polizia Provinciale come struttura autonoma
sub-apicale (Servizio) da collocare, funzionalmente, alle dirette dipendenze del Presidente della
Provincia, in conformità all’art. 3 del suddetto Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale;
il Decreto del Presidente della Provincia n. 58 del 20 maggio 2019, con il quale è stata approvata la
nuova macrostruttura organizzativa dell’Ente ed istituito, tra l’altro, il Settore Corpo di Polizia
Provinciale;
il decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 27 giugno 2019 con il quale è stato definito il
Funzionigramma – Organigramma dell’Ente;
il decreto n. 135 del 14 Novembre 2019 di nomina del Dirigente/Comandante del Corpo di Polizia
Provinciale;

Ritenuto opportuno procedere all’attualizzazione dell’assetto organizzativo e tecnico-operativo
del Corpo di Polizia Provinciale coerentemente con il quadro normativo di riferimento ed in
relazione alle attuali competenze nonché alla mutata disponibilità di risorse finanziarie,
strumentali ed umane, sia del Settore che della intera struttura Provincia.
Considerato
che il Comandante del “Corpo di Polizia Provinciale”, per quanto previsto all’art. 9 Legge 7 marzo
1986, n. 65 nonchè all’art 15 del Regolamento dell’Ente, è responsabile verso il Presidente
dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo
ed assume le determinazioni e i provvedimenti organizzativi delle attività cui è preposto il Corpo di
Polizia Provinciale in esecuzione prioritaria delle competenze;
che al suindicato Dirigente spettano tutte le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000,
nonché le altre previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente, relativamente alle
competenze ed ai procedimenti concernenti il servizio di assegnazione e gli ulteriori compiti
eventualmente attribuiti dagli organi di governo o di vertice amministrativo, in particolare del
Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale, per il perseguimento prioritario delle competenze
assegnate alla Provincia.
Dato atto che, trattandosi di atto di indirizzo, il presente decreto non necessita dei pareri di
regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, nè del parere di conformità
formale alle leggi e ai regolamenti reso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 27 dello statuto
dell’ente,

DECRETA
a) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui costituisce
anche motivazione;
b) Di revocare ogni precedente atto di indirizzo relativo all’assetto ed alla organizzazione del
Settore Corpo di Polizia Provinciale;
c) di impartire al Comandante della Polizia Provinciale, architetto Angelo Cavaliere, la seguente
direttiva:
1. Articolare il personale con qualifica di Istruttore di Vigilanza appartenente al Corpo di
Polizia in Nuclei Operativi specializzati per materia, ed in particolare:
- Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (NOPA),
- Nucleo Operativo di Polizia Stradale (NOPS)
coerentemente con gli articoli 22,23 e 26 del Regolamento di Polizia Provinciale;
2. Individuare i criteri per la costituzione degli gli istituendi nuclei operativi;
3. Predisporre “ad horas” e con separato Atto, una proposta di riforma del
Funzionigramma – Organigramma del Settore Corpo di Polizia Provinciale, coerente con
le direttive che si impartiscono con il presente provvedimento, conferendo in tal senso
ampia potestà decisionale al Dirigente-Comandante;
4. Di sospendere e/o revocare pregressi provvedimenti qualora non in linea con gli
obiettivi che qui si intendono perseguire;
5. Predisporre una proposta di revisione del vigente Regolamento di Polizia Provinciale
coerente con l’attuale vigente quadro normativo.
d) di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento
in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 33/2013;
e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 27,
comma 9, dello statuto dell’ente.
Il Presidente della Provincia
Ing. Michele Strianese
Firmato digitalmente

