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Monastir, 21/07/2021 

 

“Consulta Nazionale Associazioni Polizia Locale d’Italia” 

19 luglio un piccolo passo per l’umanità un grande passo per la categoria 

La Consulta Nazionale Associazioni Polizia Locale d’Italia nasce in data 11 novembre 2020 con lo scopo 

di avviare un percorso condiviso dalle associazioni, ben 14 (ANCUPM, Associazione Nazionale 

Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale, ANVU, Associazione Professionale Polizia Municipale e 

Locale d’Italia, APL BG e LC, Associazione Polizia Locale province di Bergamo e Lecco; APL BS, 

Associazione Polizia Locale Provincia di Brescia; APPL, Associazione Professionale Polizia Locale; ARVU 

Europea, Associazione Romana Vigili Urbani Europea Polizie Locali; ASPoL, Associazione Sarda Polizia 

Locale; ASSAPLI, Associazione Appartenenti Polizia Locale Italiana; CIRCOLO DEI 13; IL FUORI CORO; OPL, 
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Osservatorio per la Polizia Locale; PasSiamo; PL-APPLI, PL-Associazione Professionale Polizia Locale 

d’Italia; UPLI, Unione Polizia Locale Italiana) al fine di individuare i punti focali e imprescindibili 

dell’auspicata riforma della polizia locale. 

Il 19 luglio, per la prima volta, le associazioni di categoria della Polizia Locale, hanno cercato ciò che le 

unisce e tralasciato ciò che le divide e riunitesi, nella sala Protomoteca di Roma Capitale, dopo una 

intensa giornata di confronto costruttivo, hanno redatto un documento unitario che sintetizza i punti 

fondamentali dell’auspicata riforma della Polizia Locale e che è stato approvato all’unanimità. 

Sono stati affrontati i temi più spinosi tra cui: tutele assistenziali e previdenziali, uniformità segni 

distintivi in tutta Italia, attribuzioni qualifiche, armamento e strumenti di autotutela, carriere interne alla 

polizia locale, ruolo del comandante etc. 

L’A.S.Po.L., da sempre in prima linea per la salvaguardia e la tutela della categoria, anche in questo 

particolare momento storico è un attore di primo piano e in modo congiunto con le altre associazioni 

vuole dare l’impulso a questa nuova fase di rinnovamento. 

 
     Il Presidente  
   Enzo Comina 
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