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POLIZIE LOCALI: OK A AUTOVELOX VISIBILI E TASSO ALCOLEMICO ZERO 
NO ALLE RONDE E AL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 

 

Presentati dalla Fondazione ACI “Filippo Caracciolo” a Riva del Garda 
i risultati di una ricerca condotta su 1.244 Comandi di Polizia Locale 

 

Il personale delle Polizie locali si dichiara favorevole a tutte le misure necessarie a potenziare i 
livelli di sicurezza stradale e sociale in ambito urbano: segnalazione degli autovelox, sanzioni più 
severe per le infrazioni notturne, tasso alcolemico pari a zero per alcune categorie di 
conducenti, strumenti di videosorveglianza per un maggiore presidio del territorio, pistole in 
dotazione. Bocciati invece quei provvedimenti di difficile applicazione per complessità 
organizzative: in particolare le ronde, la nuova configurazione del reato di immigrazione 
clandestina, le disposizioni per il decoro urbano contenute nel “pacchetto sicurezza” del 2009. 
 

E’ quanto emerge dallo studio della Fondazione ACI “Filippo Caracciolo”, intitolato “Polizia 
Locale e Sicurezza, la stagione delle riforme” e presentato stamani al terzo Forum Internazionale 
delle Polizie Locali, organizzato dall’Automobile Club d’Italia a Riva del Garda (TN).  
 

Ai lavori odierni, incentrati sull’analisi dei grandi cambiamenti che stanno interessando il settore, 
dalla riforma della Legge Quadro sulle PL alle modifiche al Codice della Strada, sono intervenuti, 
tra gli altri: il relatore della Legge Quadro sulle Polizie locali, sen. Maurizio Saia; il correlatore sen. 
Giuliano Barbolini; il capogruppo PDL della Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del 
Senato, sen. Angelo Maria Cicolani; il direttore generale della Fondazione ACI “Filippo 
Caracciolo”, Michele Giardiello. 
 

Di seguito, in sintesi, i passaggi salienti della ricerca realizzata su un campione di 1.244 Comandi 
di Polizia Locale di tutta Italia. 
 

1. RIFORMA POLIZIA LOCALE 

Il 37% degli operatori non conosce a fondo le riforme 
Il livello di percezione delle riforme tra gli addetti ai lavori è elevato (63%), ma il 2% dichiara di non saper 
nulla e il 35% ammette di averne una conoscenza piuttosto vaga. Il livello di consapevolezza risulta più 
elevato nei grandi comuni (73,3%), rispetto a quelli medi (51,4%) o piccoli (53,8%).  
 

Molteplicità di compiti alle Polizie Locali conferma la realtà 
Secondo il 75,4% del campione, l’attribuzione di una molteplicità di compiti alle Polizie Locali non farebbe 
che confermare una realtà già esistente. Una quota minoritaria (18,9%) teme poi che possa mettere in 
difficoltà la gestione delle attività quotidiane nelle realtà meno popolose. L'analisi delle risposte evidenzia 
quanto sia importante che la riforma venga accompagnata dallo stanziamento di maggiori risorse. 
 

L’86% degli operatori vuole la pistola 
L'86% degli intervistati ritiene l'arma funzionale al servizio, mentre solo il 10% la considera pericolosa.  
 

2. MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA 

Sanzioni maggiori per violazioni notturne al Codice della Strada 
L’incremento delle sanzioni per le violazioni “notturne” è giudicato favorevolmente dal 58% degli intervistati. 
Il 21% ritiene invece che creerebbe disparità di trattamento fra chi viola la stessa norma in orari diversi, e il 
restante 21% pensa che produrrebbe solamente un aumento dei costi della burocrazia. La questione 
centrale resta comunque la certezza della pena. 
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Il 64% dei vigili contrari alle norme sul decoro urbano 
Il 64% degli operatori delle Polizie Locali è contrario alla norma che punisce chi insozza le strade, a causa 
soprattutto delle difficoltà di applicazione, Un intervistato su tre (33%) ritiene tuttavia che tale provvedimento 
intervenga a colmare un vuoto normativo. 
 

Guida in stato di ebbrezza: soglia zero per alcune categorie 
Secondo la maggioranza del campione (62%), l’abbassamento a zero del tasso alcolemico compatibile con 
la guida per alcune categorie di conducenti è una misura “adeguata”. 
 

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA 

Ronde? Il 55% dice No grazie!  
Il 55% del campione si dichiara contrario alle ronde. Per il 37% sono infatti “inutili” e per il 18%, addirittura, 
“dannose”.  
Secondo chi le ritiene “inutili”, la tutela della sicurezza dei cittadini deve restare compito dello Stato. Vanno 
semmai potenziati gli organici delle polizie per evitare “forze di polizia privata o addirittura milizie politiche, 
bande armate, giustizieri della notte, associazioni eversive”; “giustizia fai da te” e “ritorno alla filosofia delle 
camicie”. Chi le giudica “utili” evidenzia la necessità di fissare “condizioni, ruoli e termini” della 
collaborazione con le associazioni, pianificando la loro “formazione”. 
 

L’86% Comuni intervistati non ha stipulato convenzioni per le ronde 
Solo il 4% dei Comuni intervistati ha stipulato convenzioni con le A.O.V. (Associazioni di Osservatori 
Volontari: le cosiddette “ronde”); il 10% sta valutando l’opportunità di procedervi mentre la stragrande 
maggioranza (86%) dei Comuni non si è ancora mosso a riguardo.  
Il minor numero di convenzioni (1,8%) è stato stipulato dai Comuni di medie dimensioni (5.000/20.000 ab.). 
Più convenzioni nelle isole (4,4% del campione) e al sud (3,9%).  
 

Reato di immigrazione bocciato per la difficile applicazione 
il 77% dei Comuni intervistati bocciano la nuova configurazione del reato di “immigrazione clandestina”. Il 
64% lo considera “di difficile applicazione per ragioni organizzative” mentre il 23% è contrario per ragioni di 
giustizia sociale. Solo il 13% lo ritiene “utile a prevenire gli illeciti commessi da stranieri”. 
 

Sistemi di videosorveglianza operativi nel 70% dei Comuni 
Oltre i 2/3 delle amministrazioni (il 70%) ricorrono a impianti di videosorveglianza per il presidio del territorio 
L’utilizzo di tali sistemi risulta direttamente proporzionale alle dimensioni del Comune: 50,7% nei Comuni fino 
a 5.000 abitanti; 68,1% nei Comuni medi (5.000/20.000 ab.); 80,9% nei Comuni grandi (oltre 20.000 ab.).  
Chi li ritiene “utili” (93%), evidenzia l’efficacia del sistema quale “deterrente”; la validità “in determinati 
contesti e situazioni”; il vantaggio per “l’accertamento dei reati”. Chi li ritiene “inutili” osserva che servono più 
alla “percezione della sicurezza che alla sicurezza vera e propria”; servono solo a “spostare il problema, di 
competenza dello Stato”; “non sono risolutivi”; “generano perplessità in ordine alla privacy”. 
 

4. LA SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AUTOVELOX 

Calano illeciti ed incidenti con la segnalazione degli autovelox 
L’obbligo di segnalare gli autovelox ha prodotto una riduzione degli illeciti nel 53% dei Comuni interpellati 
dalla Fondazione ACI “Filippo Caracciolo”. Malgrado 47 comandi su 100 ritengano che la norma vanifichi 
ogni possibilità di controllo della velocità, il 44% degli operatori pensa invece che privilegi la prevenzione ed 
eviti impieghi distorti delle apparecchiature elettroniche. 
I migliori risultati nella riduzione degli incidenti si sono registrati al sud (-23,7%), poi nelle isole (-17,9%) e al 
centro (-15,9%). Modesti, invece, i risultati di nord ovest (-7,5%) e nord est (-5,6%). 
Sotto il profilo della diminuzione degli illeciti, i risultati migliori si sono conseguiti nei comuni di media 
dimensione (-50%), poi nei piccoli (-36,9%) e nei grandi (-35,1%). 
Per aree geografiche, le riduzioni più significative sono state quelle del nord est (-59,8%), seguito da nord 
ovest (-46,7%), centro (-36,6%), isole (28,4%) e sud (-17,5%). 


