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Sig. Presidente della Regione Siciliana 
Sig. Presidente  dell’A.R.S. 

Sig. Assessore alle AA.LL. e Funzione Pubblica 
P  a  l  e  r  m  o 

 
Dove sono i fondi ex art. 13 L.R. 17/90 (Anno 2013)  per la Polizia Locale Siciliana? 

 
Nel 1990 una classe politica “antica”  ma comunque forte del senso di appartenenza e capace di 
interpretare la “specialità”  della Regione aveva prospettato un futuro avveniristico per la polizia 
locale siciliana approvando la L.R.17/90. 
Negli ultimi anni, altri rappresentanti del popolo siciliano, annaspando tra difficoltà finanziarie mai 
risolte, hanno posto una pietra tombale sul futuro dell'isola e dei siciliani, incapaci ormai di 
imprimere, nonostante una favorevole condizione territoriale, quella svolta politica necessaria a 
restituire la centralità alla Sicilia nei più ampi interessi nazionali e internazionali. 
In questo gioco a svendere, la considerazione della Polizia Locale siciliana ne subisce l'onta. Nel 
2013 il governo Crocetta ha inteso, gli ultimi giorni dell'anno, modificare impropriamente con 
alcune circolari assessoriali i contenuti di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 17/90, mandando al 
macero una funzione insostituibile, prevista dallo Statuto Regionale, rafforzata ulteriormente dai 
compiti trasferiti anche alle Regioni a statuto ordinario a seguito della modifica del titolo V° della 
Costituzione. La Funzione di Polizia Locale, oltre ad essere organizzata in sede regionale doveva e 
deve costituire momento di  attenzione e sviluppo nell'interesse delle comunità siciliane. E di questo 
non si può fare una questione di tagli finanziari, così come la politica regionale siciliana ha voluto 
fare con i provvedimenti assunti nell'anno 2013. La funzione di polizia locale è una fattispecie 
fondamentale, la figura dell'operatore di polizia locale è infungibile, il ruolo della polizia locale non 
può essere pertanto discreditato in nessun caso. Abbiamo ampiamente dimostrato, e siamo sempre 
disponibili a farlo, che in questi lunghi anni la Polizia Locale siciliana è stata una grande risorsa, 
non soltanto per la sicurezza degli abitanti dell'isola, ma anche perché dal suo costante lavoro sul 
territorio ingenti somme vengono riversate nelle casse regionali. Il Governo Regionale non ha 
ancora provveduto ad accreditare ai Comuni le somme stanziate per i Piani di Miglioramento 
dell'Efficienza dei Servizi della Polizia Municipale del 2013, affinchè le stesse vengano liquidate ai 
lavoratori. Il Governo Crocetta la smetta con i continui atteggiamenti dilatori, mediante i quali 
intende eludere questo ormai inderogabile impegno. 
Il SILPoL  chiede, pertanto, a nome di tutta la categoria, l’immediata liquidazione di tali risorse, 
mettendole immediatamente nella disponibilità dei lavoratori, dei quali si fa interprete di tutto il 
disagio e della sfiducia verso un Governo regionale sempre più distante dai bisogni della gente. 
Il SILPoL  è pronto, oltre che alla mobilitazione generale, anche ad intraprendere tutte le possibili 
azioni di  carattere giudiziario, affinchè sia attribuito quanto dovuto alla Polizia Locale della Sicilia. 
Si rappresenta la necessità, qualora si superasse l’impasse politico che annienta ogni azione fattiva 
di governo, che l'Assessore regionale alla Funzione Pubblica convochi un tavolo di confronto 
affinchè si definisca, in modo chiaro ed inequivocabile, cosa vuole fare la Regione Siciliana in 
merito alla Polizia Locale.   
 
Caltagirone  2/12/2015       


