
Ordinamento della polizia locale. 

C. 2 d'iniziativa popolare, C. 3 d'iniziativa popolare, C. 5 d'iniziativa popolare, C. 558 
Molinari, C. 1288 Lusetti, C. 1292 Tidei, C. 2034 Ascierto, C. 2139 Buemi, C. 2169 
Buontempo, C. 2431 Tucci, C. 2951 Marone, C. 3434 Ricciotti e C. 4893 Saia.  
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del pdl 4560).  

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2004.  

 

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di 
legge n. 4560, di iniziativa del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, recante «Disposizioni per 
il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la 
realizzazione di politiche integrate per la sicurezza». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla 
stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, ne propone l'abbinamento, ai sensi 
dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.  

 

La Commissione concorda.  

 

Donato BRUNO, presidente, avverte quindi che nella prossima seduta il relatore procederà 
all'integrazione della sua relazione con riferimento al progetto di legge testé abbinato.  

 

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, auspica che già a partire dalla prossima settimana sia possibile 
giungere alla conclusione della discussione di carattere generale sul provvedimento in esame, 
affinché sia possibile procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, al quale affidare il 
compito di svolgere l'opportuna attività istruttoria.  

 

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) manifesta perplessità in ordine all'opportunità di imprimere 
un'accelerazione all'esame del provvedimento, atteso che nel procedere ad un intervento con legge 
ordinaria in materia di ordinamento della polizia locale ci si dovrebbe porre la questione del 
contestuale iter del disegno di legge costituzionale recante modifiche della parte II della 
Costituzione che, nel testo approvato in prima deliberazione dal Senato, all'articolo 34, attribuisce 
alle regioni la competenza legisaltiva esclusiva anche in materia di polizia locale, novellando 
all'uopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione.  

 

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'esame delle proposte di legge in materia di ordinamento 
della polizia locale era stato avviato nel luglio 2002. Succesivamente, proprio con riferimento 
all'imminente esame del disegno di legge costituzionale del Governo recante modificheall'articolo 



117 della Costituzione, si era convenuto di sospendere l' iter, che è stato invece recentemente 
riavviato a seguito di un'apposita richiesta avanzata in tal senso in sede di Ufficio di presidenza, 
integrato dai rappresentanti dei gruppi. È peraltro evidente come in seno al Comitato ristretto, del 
quale lo stesso relatore ha auspicato la tempestiva costituzione, potrà essere approfondita la 
questione rappresentata dall'onorevole Boato, anche al fine di valutare l'opportunità di procedere 
all'esame del provvedimento nelle more di una riforma costituzionale che incide sulla medesima 
materia.  

 

Maurizio SAIA (AN) precisa che la ripresa dell'esame del provvedimento era stata richiesta non 
soltanto dal gruppo di Alleanza Nazionale, ma anche dal gruppo dei Democratici di Sinistra. Ritiene 
altresì che l'approvazione della riforma costituzionale in itinere potrà avere l'effetto di restringere 
l'ambito di intervento del provvedimento in esame.  

 

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad 
altra seduta.  

 


