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PREMESSAPREMESSA

Le Polizie Locali piemontesi si raccontano e lo fanno attraverso un volume dal 

taglio discorsivo, di piacevole lettura, che ricostruisce, ancorchè a grandi linee e senza 

alcuna pretesa scientifi ca, oltre due secoli di storia di una istituzione che sin dai suoi 

albori si caratterizzò e continua a caratterizzarsi per il solido legame che ora come 

allora la unisce alle comunità e ai territori di riferimento.

A sfogliare le pagine di questa pubblicazione, credo la prima edita da una Regione 

e peraltro arricchita da interessanti e suggestive fotografi e d’archivio, si coglie appieno 

l’evoluzione della Polizia Locale, della sua organizzazione, dei suoi compiti, venuti nel 

tempo ampliandosi in maniera considerevole sino a renderla componente essenziale 

delle dinamiche securitarie che coinvolgono le nostre città.

Il percorso legislativo avviato nel 2008 con il primo “pacchetto sicurezza” e via 

via integrato dalle normazioni successive, rappresenta il segnale concreto di una 

rivoluzione culturale ancor prima che normativa avendo, la Legge, tradotto in norme 

il sentire comune della gente che avvertiva e avverte nella mancanza di sicurezza un 

elemento gravemente esiziale per la qualità di vita di una comunità.

Sicurezza e qualità di vita: due condizioni che si alimentano vicendevolmente e che 

come tali traggono l’una dall’altra reciproca, salutare linfa coniugandosi in un rapporto 

di intensa osmosi e del quale i Sindaci sono, oggi, i primi promotori e custodi.

Nel rinnovato contesto sociale, il ruolo delle Polizie Locali diventa dunque di rilievo 

più che mai.

La professionalità degli operatori, la loro capacità di percepire i bisogni e le istanze 

dei cittadini, la vicinanza a questi ultimi, l’orgoglio di appartenenza alla comunità locale 

e il diff uso radicamento sul territorio sono apprezzabili indici di quel legame del quale 

parlavo prima e conferiscono alle Polizie Locali carattere di vera e propria unicità ed 

esclusività nell’universo delle Forze di polizia.

A tutte le donne e gli uomini delle Polizie Locali piemontesi giunga l’espressione di 

profonda gratitudine e stima della Regione Piemonte  per il loro quotidiano operato 
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al servizio della comunità. Un operato svolto con dedizione, pazienza, sacrifi cio, 

non sempre riconosciuto con l’apprezzamento che meriterebbe e che volentieri 

sacrifi ca il clamore mediatico fondato sulla mera cultura dell’apparenza in favore del 

pragmatismo dell’azione e del senso del dovere. Pragmatismo, senso del dovere, 

rigore professionale che, a ben guardare, sono l’intima essenza della piemontesità e 

dei quali noi, cittadini del Piemonte, ma soprattutto le nostre Polizie Locali, andiamo 

modestamente orgogliosi. 

 Elena Maccanti
 Assessore alla Promozione della Sicurezza 

 e Polizia Locale
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 PREFAZIONE

Nel 2011, si conclude il primo ciclo delle edizioni della “Festa della Polizia Locale”, 

istituita dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n 63-11845 

del 23 febbraio 2004.

Nel corso degli anni, tutte le Città Capoluogo di Provincia hanno ospitato 

donne e uomini delle Polizie Locali piemontesi, il primo sabato del mese di ottobre. 

Appuntamento, che sin da subito, è stato guardato con entusiasmo sia dagli 

Amministratori Locali sia dagli addetti ai lavori e, soprattutto, dai cittadini.

Un momento fi nalizzato a raff orzare il legame tra Polizie Locali e rispettive comunità, 

nel segno di continuità con i principi ispiratori della legislazione piemontese, che 

prevedono tra le altre fi nalità la capacità degli operatori di Polizia Locale di instaurare 

con i cittadini rapporti di reciproca fi ducia.

In occasione della conclusione di questo primo ciclo di edizioni, la Regione 

Piemonte ha ritenuto di volgere uno sguardo al passato dei singoli Corpi di Polizia 

Municipale, per meglio cogliere il presente e guardare all’evoluzione futura.

Di qui, l’idea di dare alle stampe una pubblicazione, resa possibile grazie alla 

collaborazione off erta dai Comandi dei Comuni Capoluogo di Provincia e dei Corpi o 

Servizi di altri Comuni, che off ra al lettore qualche spunto di rifl essione e di conoscenza 

del passato che, come risulterà dalle pagine che via via verranno sfogliate, è vicino al 

presente molto più di quanto non si immagini.

Non vi è chi non rilevi, dalla lettura del volume, come compiti e mansioni che oggi ci 

appaiono un allargamento dell’attività della Polizia Locale abbiano, in realtà, costituito 

patrimonio professionale dei Corpi sino a partire dalla metà del XIX secolo; periodo al 

quale risalgono i regolamenti che disegnarono impostazioni e modelli organizzativi 

dai quali derivarono quelli che oggi noi abbiamo davanti agli occhi.

Una pubblicazione che dunque non vuole, né tanto meno lo pretende, essere 

una vera e propria storia della Polizia Locale, sicchè i cultori e/o gli appassionati 

della materia, sapranno e vorranno guardare con benevolenza le lacune come 

anche le imprecisioni, che derivano inevitabilmente dalla fi nalità e dalla natura della 

pubblicazione medesima.
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Se è vero che il nostro Paese è il Paese dei “cento campanili” e che ogni comunità 

continua a custodire gelosamente le proprie tradizioni, è anche vero epperò che 

proprio guardando a quei compiti per i quali le Polizie Locali vennero istituite si 

comprende che la strada della loro crescita e del loro aumento di professionalità, oggi, 

è in un certo senso, segnata.

Occorre investire in formazione, nel costante aggiornamento, avere il coraggio di 

superare logiche meramente autoreferenziali, e sapere, ma soprattutto volere, unire 

le forze per fornire ai cittadini servizi più effi  cienti ed adeguati. La Regione Piemonte 

aff erma da tempo con eguale convinzione e passione la necessità che ciascuno si 

aff ranchi da visioni fondate su particolarismi e che non esiti a, per dirla con espressione 

oggi di moda, “fare squadra con gli altri”.

I contributi e i fi nanziamenti che la Regione Piemonte off re sin dagli anni ottanta 

del secolo scorso per il perseguimento di gestioni in forme associate si sono rivelati 

l’espressione di una cultura organizzativa moderna e che ha anticipato modelli, i quali, 

per l’eff etto della Legge n. 122/2010, non sono più rimessi alla volontà delle singole 

Amministrazioni, ma che da qui a poco, ormai, dovranno essere tradotti per espressa 

volontà del legislatore nazionale.

La struttura del volume si articola in due parti e, precisamente, la Parte Prima è 

dedicata a:

• l’istituzione dei Corpi di Polizia Locale in Piemonte;  

• le Polizie Locali in Piemonte dal XIX secolo al secondo dopoguerra; 

• la Polizia Locale Piemontese dal secondo dopoguerra alla prima legge 

regionale;        

• le Polizie Locali in Piemonte dalla prima legge regionale ai giorni nostri; 

• le donne nella Polizia Locale;     

• la formazione della Polizia Locale nella Regione Piemonte.  

La Parte Seconda, invece, raccoglie una breve storia della Polizia Locale dei 

Capoluoghi di Provincia con, in alcuni casi, anche la storia dei Corpi di altri Comuni 

della Provincia che hanno aderito all’invito regionale a far pervenire una breve sintesi 

della propria storia.
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Ciascuna delle suddette parti contiene sguardi al passato, al presente, e rifl essioni 

su possibili scenari futuri.

Per quanto l’editoria fornisca qualche pubblicazione intitolata “Storia della Polizia 

Locale”, questo volume è forse il primo ad essere edito da una Regione; il che, sta a 

dimostrare come la Polizia Locale sia venuta costituendo, nel tempo, oggetto di 

sempre crescente attenzione da parte delle Regioni, che, nel rispetto del dettame 

costituzionale che attribuisce ad esse potestà legislative esclusive nella materia della 

Polizia Locale amministrativa, intendono (e la Regione Piemonte è senz’altro tra 

queste), esercitare a pieno titolo le proprie funzioni, astenendosi però dall’invadere 

campi che rimangono attratti all’esclusiva competenza statale. 

Tutto ciò può e deve essere fatto sempre nel rispetto delle prerogative proprie 

della Polizia Amministrativa Locale, intesa come insieme di regole e presidio della civile 

convivenza e salvaguardia del buon vivere civile: esigenze rispetto alle quali tutti noi 

avvertiamo la necessità.
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PARTE PRIMA

PERCORSO STORICO  EVOLUTIVO 
DELLE POLIZIE LOCALI IN PIEMONTE
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1.1    L’istituzione dei Corpi di Polizia Locale in Piemonte 

    

E’ intorno alla metà del 1800 che la maggior parte dei Comuni Piemontesi vedono 

istituiti in forma organica i propri Corpi di Polizia Locale.

Il lettore avrà agio di trovare nei capitoli dedicati alle ricostruzioni, sia parti sommarie, 

delle storie di singoli Corpi, utili e più compiuti riferimenti temporali.

Non che prima di quegli anni i Comuni fossero del tutto sprovvisti di fi gure incaricate 

di svolgere compiti e funzioni che oggi non esiteremmo a far rientrare nelle cosiddette 

“mission” dei Corpi o dei Servizi di Polizia Locale; in diversi Comuni piemontesi erano 

adibiti  all’espletamento di molte mansioni addetti variamente denominati.

Tra gli appellativi più ricorrenti, quelli di “arcieri”, “servienti”, “campari”, “invigilatori, 

“commessi”.

Alcune delle suddette  fi gure aff ondavano le proprie radici addirittura nei secoli 

precedenti.

Il periodo caratterizzato dalla dominazione ispanica del Piemonte spiega le ragioni del 

vocabolo “arcieri”, in uso sino al XVIII secolo ed indicativo di soggetti investiti di compiti 

di Polizia e antesignani dei moderni operatori di Polizia Locale.

La fi gura degli “arcieri” o degli “arciè”, corruzione dialettale del lemma, si trova 

documentata per esempio, sia a Torino che a Vercelli.

Il fatto che la maggior parte dei Corpi di Polizia Municipale risalga almeno nelle loro 

forme strutturate alla metà del 1800 non è certo casuale. Nel 1847 e per la precisione il 

27 di novembre, Carlo Alberto emanò infatti il Regio Editto n. 659 per l’Amministrazione 

dei Comuni e delle Province e con esso affi  dò ai Sindaci la cura della Polizia Urbana e 

Rurale.
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REGIO EDITTO N. 659
 PER L’AMMINISTRAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.

IN DATA DEL 27 NOVEMBRE 1847 PUBBLICATO IL 9 GENNAIO 1848.
CAPO X. – DELLA POLIZIA URBANA E RURALE.

- omissis -
114. Ogni Comune può formare Regolamenti speciali di Polizia Urbana e Rurale. 
115. I progetti di questi Regolamenti preparati per cura del Sindaco, discussi e 

deliberati dal Consiglio Comunale, saranno sottoposti, previo parere del Consiglio 
d’Intendenza  e quindi delle sezioni riunite dell’Interno e di Giustizia del Consiglio di 
Stato, alla nostra approvazione dalla Nostra Segreteria di Stato dell’Interno.

116. I Regolamenti di Polizia Urbana stabiliscono 
1. Le regole e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto e quelle 

da adempiersi per lo stabilimento e per l’esercizio delle arti di panattiere, 
fornaio, vermicellaio e mugnaio senza però limitare il numero degli 
esercenti o stabilire condizioni che tendano a simile limitazione od a 
vincolarne l’esercizio.

2. Le norme da seguire nello stabilimento delle tasse de’ commestibili 
ed anche de’ combustibili, ove simili tasse siano ancora assolutamente 
necessarie per cagioni speciali verifi cate dal Consiglio di credenza e 
riconosciuto dal Consiglio Comunale. Lo stesso avrà luogo riguardo alla 
tassa della macina ove siano in uso delle regole particolari

3. La fi ssazione de’ siti per le fi ere e pei mercati e per i giuochi pubblici 
d’ogni sorta che ingombrino il passaggio, senza che si possa imporre per 
essi alcuna servitù alle case che non vi sono soggette. 

4. Le avvertenze da osservarsi per gli spurghi ed altre operazioni insalubri.
5. Provvedono alla polizia dell’abitato, allo sgombro delle immondezze 

e delle nevi dalle vie e piazze, all’innaffi amento delle medesime ed alla 
sistemazione dei canali di spurgo, determinando in quali casi ed in qual 
misura queste operazioni o le spese a ciò occorrenti debbono essere a 
carico dei possessori o degli inquilini di case o botteghe.

6. Mantengono la mondezza delle fontane e delle altre acque destinate agli 
usi domestici, all’abbeveraggio e simili.

7. Defi niscono gli obblighi dei privati in ordine alla costruzione e 
conservazione dei selciati, fossi, canali di scolo e stillicidii sulle vie e 
piazze pubbliche, fi ssando la competenza delle spese per tali opere.

8. Sanciscono i divieti permanenti della circolazione di carichi eccessivi nelle 
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vie interne degli abitati, ove può produrre inconvenienti, e le cautele da 
osservarsi nell’ammucchiamento e nella custodia delle materie accendibili, 
e per la circolazione delle bestie nocive.

9. E provvedono in generale ad altri oggetti consimili non previsti dalla legge.
117. I Regolamenti di Polizia Rurale sanciscono le norme

1. Delle comunioni generali esistenti per l’uso dei beni privati, per impedire i 
passaggi abusivi e prevenire i furti di campagna.

2. Dei consorzii per l’uso delle acque quando interessano la maggior parte 
degli abitanti o delle terre di un Comune o di una frazione.

3. Dello spigolamento e delle altre simili operazioni quando la popolazione 
abbia qualche diritto sui beni privati.

4. Prescrivono le cautele da usarsi per la distruzione degl’insetti ed altri 
animali nocivi all’agricoltura.

5. Proibiscono i pascoli che tornano inconciliabili coll’interesse generale del 
Comune.

118. Indipendentemente dalle disposizioni dei Regolamenti compete al Consiglio 
di credenza la facoltà di fi ssare, dove fosse ancor necessario, l’epoca delle vendemmie, 
nei terreni che non siano chiusi ed appartenenti ad un solo proprietario, ed anche a 
più quando sono d’accordo: le sue determinazioni sono notifi cate al pubblico con 
Manifesto del Sindaco.

119. Il Sindaco potrà tuttavia concedere licenze di vendemmie anticipate, quando 
circostanze speciali lo esigano.

120. Le tasse dei commestibili e combustibili secondo le basi stabilite delle leggi 
o regolamenti sono decretate dal Consiglio di credenza.

121. Inoltre il Sindaco può con Manifesti rendendone conto all’Intendente.
1. Assoggettare a cautele provvisorie, il passaggio nei siti ove siavi pericolo 

di rovina, l’ammucchiamento di materie accendibili, la circolazione delle 
bestie nocive prescrivendone ove d’uopo la distruzione.

2. Vietare che si depositino e facciano immondizie nei siti pubblici.
3. Fissare il tempo per lo sgombro dei cessi, fossi e canali immondi.
4. Assegnare provvisoriamente nuovi siti per le fi ere e mercati quando quelli 

quando quelli stabiliti divenissero inservibili.
5. Stabilire i prezzi delle vetture di piazza, barche e degli altri veicoli di 

servizio pubblico permanente interno.
6. Far nuove pubblicazioni dei Regolamenti o delle singole loro disposizioni 

per meglio accertarne la osservanza.
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122. Appartiene pure al Sindaco
1. Di prescrivere le cautele opportune quando occorre la formazione di 

steccati, ponti, palchi ed altre simili opere costrutte in siti pubblici o per 
uso pubblico.

2. Di ordinare la rimozione immediata degli oggetti collocati sui balconi e 
fi nestre che minacciano di cadere nelle vie o piazze pubbliche; la posizione 
di lumi o ripari nei siti pubblici, in cui siansi lasciati materiali o fatti degli 
scavi; la posizione di sostegni necessarii ad impedire imminenti rovine nei 
siti aperti al pubblico; lo sgombro delle case ed edifi zii abitati, quando vi sia 
pericolo imminente; la rimozione delle immondizie ed ogni altro oggetto 
depositato in sito pubblico od impediente il passaggio in siti pubblici; la 
rimozione delle immondizie ed altre sostanze depositate in siti privati 
quando mandino esalazioni fetide a danno od incomodo del vicinato.

3. Di far procedere al sequestro delle bevande e de’ commestibili alterati o 
corrotti esposti in pubblica vendita.

4. Di dare le disposizioni occorrenti per l’estinzione degl’incendii e pel taglio 
nel caso di urgente pericolo degli oggetti valevoli a propagarli.

5. E generalmente di dare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza 
e d’igiene pubblica.

123. Il Sindaco può far eseguire gli ordini di cui nell’articolo precedente a spese 
degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale in cui fossero incorsi.

L’anno seguente: il 1848, entra in vigore la legge n. 807 del 7 ottobre, che fi ssò, tra 

l’altro, i contenuti dei Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale, le cui contravvenzioni 

potevano essere accertate oltre che dagli agenti “della pubblica forza” anche dagli 

“agenti giurati del Comune”.

I regolamenti di Polizia Urbana e Rurale non vanno confusi con i Regolamenti dei 

Corpi di Polizia Municipale; essi non erano e non sono atti obbligatori per il Comune 

e già allora, ove adottati, contenevano disposizioni e norme che ancor oggi si trovano 

riprodotte, seppur con gli inevitabili adeguamenti ai tempi, negli attuali Regolamenti 

di Polizia Urbana.
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Legge 7 ottobre 1848, n. 807, 
sull’Amministrazione Divisionale Comunale

- omissis -
Art. 158

Ogni Comune  può formare regolamenti speciali di Polizia Urbana, e Rurale.
 - omissis- 
Art. 160 

I regolamenti di Polizia Urbana stabiliscono
1. Le regole, e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto, e quelle 

da adempiersi per lo stabilimento e per l’esercizio delle arti di panattiere, fornaio, 
vermicellaio, mugnaio, e macellaio, senza però limitare il numero degli esercenti o 
stabilire condizioni che tendano a simile limitazione, od a vincolarne l’esercizio.

2. Le norme da seguire nello stabilimento delle tasse di commestibili, ed anche 
dei combustibili, ove ne sia ancora riconosciuta la necessità. Lo stesso avrà luogo 
riguardo alla tassa della macina, ove siano in uso regole particolari.

3. La fi ssazione dei siti per le fi ere, pei mercati, e pei giuochi pubblici d’ogni 
sorta, che ingombrino il passaggio, senza che si possa imporre per essi alcuna servitù 
alle case, che non vi sono soggette.

4. Le avvertenze da osservarsi per gli spurghi, ed altre operazioni insalubri.
5. Provvedono alla polizia dell’abitato, allo sgombramento delle immondezze, 

delle nevi dalle vie e dalle piazze, all’ innaffi amento delle medesime, ed alla 
sistemazione dei canali di spurgo, determinando in quali casi, ed in qual misura queste 
operazioni, o le spese a ciò occorrenti debbono essere a carico dei possessori, o degli 
inquilini di case, o botteghe.

6. Provvedono a mantenere la mondezza delle fontane e delle altre acque 
destinate agli usi domestici, all’abbeveraggio, e simili.

7. Defi niscono gli obblighi dei privati in ordine alla ricostruzione, e riparazione 
delle case minaccianti rovina, non che sulla costruzione, e conservazione dei selciati, 
fossi, canali di scolo, stillicidii sulle vie, e piazze pubbliche, fi ssando la competenza 
per quest’ultime spese.

8. Sanciscono i divieti permanenti della circolazione di carichi eccessivi nelle 
vie interne degli abitati, ove può produrre inconvenienti, e le cautele da osservarsi 
nell’ammucchiamento, e nella custodia delle materie accendibili, e per la circolazione 
delle bestie nocive.

9. Provvedono in generale ad altri oggetti consimili non previsti dalla legge.

- omissis -
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Art. 178

Per l’accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà 
sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi 
al Sindaco di uno degli agenti giurati del Comune, o di uno degli agenti della pubblica 
forza, contemplati negli articoli 44 e 45 del Codice di procedura criminale.

Il riconoscimento della potestà di accertamento delle contravvenzioni ai 

L’espressione lessicale “Polizia Locale” venne poi ripresa della Legge 20 marzo 1865, n. 

2248 (talune sue norme continuano a essere vigenti ancor oggi) il cui articolo 116 può 

essere letto come una sorta di anticipazione dell’art. 208 del Codice della Strada allo 

stato vigente e che prevede, l’attuale codice, che parte dei proventi sanzionatori siano 

destinati, tra l’altro, a favore dei Corpi di Polizia Municipale.

Regolamenti Comunali in favore degli “Agenti del Comune” viene ribadito nel R.D. 

23 ottobre 1859, n. 3702, meglio noto come “Legge Rattazzi“, il cui articolo 139 non 

presentava, di fatto, soluzione di continuità rispetto alla formulazione dell’art. 178 della 

precedente Legge n. 807, poi trasposta pressochè integralmente nella legislazione del 

Regno d’Italia.

La “Legge Rattazzi “ introdusse all’articolo 139 il primo riferimento lessicale alla “Polizia 

Locale”, senza tuttavia esplicitare il contenuto della nozione.

Esplicitazione che sarà via via off erta dalla dottrina giuspubblicistica e dalle norme 

della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

Regio Decreto 23 ottobre 1859, n. 3702,
sull’ordinamento comunale e provinciale

- omissis - 
Art. 139 

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai 
regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l’esazione 
delle imposte speciali dei Comuni per regolare il godimento dei beni comunali, 
per l’ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai 

Governatori, dagli Intendenti e dai Sindaci.
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Legge 20 marzo 1865, n. 2248
per l’unifi cazione amministrativa del Regno d’Italia

Legge comunale e provinciale (All. A)
- omissis -
Art. 116 

Sono obbligatorie le spese:
1. Per l’uffi cio e per l’archivio comunale;
2. Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;
3. Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
4. Per le imposte dovute dal comune;
5. Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto 

non sia a quello provvisto da istituzioni particolari;
6. Per la conservazione del patrimonio comunale e per l’adempimento degli 

obblighi relativi;
7. Pel pagamento dei debiti esigibili.
In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito 

fi no alla decisione della causa;
8. Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa 

dell’abitato contro i fi umi e  i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle 
leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9. Per la costruzione e mantenimento dei porti, fari ed altre opere marittime in 
conformità delle leggi;

10. Pel mantenimento e restauro degli edifi zi ed acquedotti comunali, delle vie 
interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non 
provvedano diversamente;

11. Pei cimiteri;
12. Per l’istruzione elementare dei due sessi;
13. Per l’illuminazione dove sia stabilita;
14. Per la guardia nazionale;
15. Per i registri dello stato civile;
16. Per l’associazione alla raccolta uffi ciale degli atti del Governo;
17. Per le elezioni;
18. Per le quote di concorso alle spese consorziali;
19. Per la sala d’arresto presso la giudicatura del mandamento, e per la custodia 

dei ditenuti;
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20. Per la polizia locale;
E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali 

disposizioni legislative del regno.

Si delinearono così, già a partire dal Regno di Sardegna, i moderni compiti e funzioni 

dei Comuni, compiti che verranno confermati e vieppiù articolati dalla legislazione 

unitaria e per l’esecuzione dei quali le Polizia Locali andranno svolgendo un ruolo di 

pregnanza sempre maggiore.
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1.2    Le Polizie Locali  in  Piemonte  dal XIX secolo al secondo 

dopoguerra

La lettura dei Regolamenti delle Guardie Municipali, adottati dai singoli Comuni 

piemontesi, per quanto evidenzi peculiarità e tratti fi sionomici tipici delle Guardie di 

questo o di quel Comune off re tuttavia numerosi denominatori comuni che in fondo 

costituiscono un patrimonio unitario quanto a competenze, doveri e funzioni.

Nati per far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali, alle Guardie Municipali 

venivano attribuiti epperò anche funzioni e compiti diversi, tra i quali lo spegnimento 

degli incendi.

Già all’epoca si rinvenivano compiti di polizia giudiziaria, di protezione civile, di polizia 

stradale, di polizia ecologica, ancorchè ovviamente inseriti nel contesto storico del  

momento. 

In genere, i Corpi presentavano un’ articolazione in Guardie Urbane e Guardie 

Campestri.

Le prime esplicavano la propria attività di vigilanza all’interno della cinta daziaria, le 

seconde svolgevano compiti di polizia rurale che comprendevano, tra gli altri, anche la 

prevenzione e la repressione dei furti campestri e delle devastazioni delle campagne.

Un dato piuttosto ricorrente era che le Guardie Urbane e le Guardie Campestri 

avevano Comandanti diversi e talvolta anche regolamenti diff erenti; i compiti erano 

rigorosamente distinti, ancorchè in qualche regolamento si leggesse che le Guardie 

Campestri, all’occorrenza, dovessero collaborare con le Guardie Urbane nelle attività a 

queste ultime demandate.

Ma di che cosa si occupavano, in concreto, le Guardie Comunali del tempo? 

La disamina dei Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale e dei mansionari adottati 

dai singoli Comuni off rono uno spaccato più che mai eloquente di quali fossero gli 

incombenti.

La pulizia e la nettezza dell’abitato erano allora, come oggi, oggetto di controlli così 

come lo era il corretto uso del suolo pubblico, il rispetto della quiete pubblica e la 

disciplina dei mercati. Non mancavano anche, come già si è detto, le operazioni di 

spegnimento degli incendi e di soccorso pubblico.
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Gli Agenti di Polizia Locale dei giorni nostri non debbono certo più assicurarsi che 

“i mugnai, pestaiuoli e carbonai si astengano dal penetrare nella folla quando i loro abiti 

trovansi in stato di danneggiare o insudiciare quelli degli altri cittadini” così come non 

debbono più accertarsi che “i garzoni fornai portino le ceste sotto il braccio e non sulle 

spalle”; essi, tuttavia, continuano a vigilare sul corretto esercizio di attività che le attuali 

normative sottopongono al preventivo rilascio di autorizzazioni e/o di titoli di polizia 

amministrativa.

Le nostre città sono per lo più caratterizzate da divieti di circolazione, nelle vie cittadine, 

per il traffi  co pesante. Anche allora si rinvenivano norme che in un certo senso 

riproducevano i divieti di oggi, seppur con riferimento al tipo di veicoli che aff ollavano 

le strade del tempo.

In questo contesto si collocavano i divieti di circolazione all’interno della città per carri, 

“barrocci” e simili. Il loro transito era consentito soltanto lungo le vie di circonvallazione, 

fatta eccezione per l’esecuzione di operazioni di carico-scarico merci.

Carretti e biciclette dovevano essere condotti a passo moderato e non potevano 

circolare sui marciapiedi e sotto i portici: luoghi preclusi anche al transito di “brentatori”, 

facchini  con le brente o con sacchi ripieni e a qualunque altra persona con carichi 

voluminosi. Le prescrizioni variavano poi di Comune in Comune.

Quelli riportati, sono soltanto alcuni esempi che rivelano però come le Polizie Locali 

siano da tempo impegnate nell’assicurare il rispetto delle regole  fondamentali per il 

buon vivere comune.

I regolamenti non le sottraevano a compiti di Polizia Giudiziaria e/o di Pubblica 

Sicurezza e può essere interessante rilevare come già nella seconda metà del 1800 

le Guardie Comunali, che alcuni regolamenti defi nivano addirittura Agenti di Polizia 

Municipale, potessero condurre ai propri uffi  ci chi non fosse stato in grado di dare 

suffi  ciente contezza di sé.

Arrestavano qualunque individuo sorpreso in fl agrante reato o “denunciato dalla voce 

pubblica”, sussistendone le condizioni previste dalle leggi del tempo.

Una particolare attenzione veniva riservata agli ubriachi; fenomeno all’epoca 

certamente più diff uso di quanto non lo sia oggi ancorchè i nostri tempi siano 

caratterizzati, ahinoi, da un preoccupante e irresponsabile aumento del consumo di 

bevande alcoliche, specie da parte dei giovani.
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Quali erano i requisiti previsti per far parte del Corpo delle Guardie Comunali? 

Cominciamo dall’età: bisognava essere maggiorenni e in genere non aver superato 

una determinata soglia anagrafi ca che si attestava per lo più sui 30/35 anni.

L’alfabetizzazione ovvero il saper leggere e scrivere era un altro dei requisiti necessari e 

per i tempi non era cosa da poco.

Anche allora si richiedevano requisiti soggettivi morali precisi, quali: l’aver tenuto 

condotte lodevoli, non aver riportato condanne per reati, non avere difetti corporali ed 

essere di sana e robusta costituzione e comunque essere adatti al servizio e, requisito 

invero non rinvenibile in tutti i regolamenti, essere di  statura non inferiore a 160 cm o, 

addirittura a 170 cm.

Curioso, ma comprensibile, il fatto che alcuni regolamenti richiedessero lo stato di 

celibato o di vedovanza senza prole.

L’aver prestato servizio nel Corpo dei Carabinieri Reali costituiva titolo di preferenza.

Sulla scia del “nihil sub sole novi”, taluni regolamenti prevedevano già la Polizia di 

Prossimità, ciò a conferma che essa, da sempre, costituisce una vocazione della Polizia 

Locale.

I Comuni che l’avevano istituita affi  davano in genere a specifi che sottosquadre delle 

Guardie Urbane, noi oggi diremmo a Nuclei, la polizia dei rioni.

Nel regolamento di un Comune piemontese, si legge: “ la polizia d’ogni rione è affi  data 

ad uno dei due uomini componenti una delle sottosquadre della Guardia Urbana, a cui 

la medesima è affi  data, dovendo tale polizia venire sorvegliata coll’alternativa di un mese 

per caduna guardia della sottosquadra stessa, a guisa che la responsabilità di qualunque 

atto od omissione graviti sulla guardia in turno di servizio mensile. Ove questa cada malata 

viene surrogata nel rione immediatamente dal suo compagno di sottosquadra.”

Un esempio eloquente della responsabilità individuale per compiti e funzioni.

La vicinanza e il radicamento con il territorio di riferimento connotavano e continuano 

a connotare il ruolo delle Polizie Locali.

Non si può essere vicini  al cittadino se non si è in grado di guadagnarsi la sua fi ducia.

Non stupisce pertanto che già nel 1800 i regolamenti delle Guardie Comunali facessero 

loro carico di astenersi “da ogni atto scortese verso chicchessia”.
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La lettura dei regolamenti e dei provvedimenti comunali dell’epoca consente di tracciare 

un profi lo delle Guardie Municipali, caratterizzato dall’autorevolezza, dall’equilibrio e 

da un profondo senso del dovere o, come si usa dire oggi, delle istituzioni. E, a ben 

guardare, non sono forse queste  le doti che tutti noi come cittadini vorremmo poter 

sempre riconoscere nelle Polizie Locali delle nostre comunità?

Tra i compiti, rientrava anche la collaborazione con le Guardie di Pubblica Sicurezza e 

“l’esecuzione di tutte le istruzioni e provvedimenti relativi all’ordine pubblico.” In defi nitiva, i 

regolamenti del tempo non dicevano null’altro se non quanto dicono oggi sia la Legge 

Quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale sia la legislazione regionale che ad 

essa ne conseguì.

Quanto guadagnavano le Guardie Municipali nell’Ottocento?

La materia non era certo regolata dai contratti collettivi di lavoro e la fonte normativa 

era rappresentata dai regolamenti dei singoli Comuni; il che, consentiva di registrare 

qualche variazione, ancorchè di non grande rilievo.

Le piante organiche costituivano poi un parametro di riferimento per la determinazione 

stipendiale.

In linea del tutto approssimativa, il guadagno annuo di una Guardia Urbana nella 

seconda metà o meglio verso la fi ne del 1800 si aggirava sulle settecentocinquanta, 

ottocento lire mensili, pari a circa 260 euro mensili odierni; lo stipendio veniva però 

integrato con “indennità varie”, tra le quali, quella di anzianità.

Taluni regolamenti prevedevano la concessione di “soprassoldi” alla scadenza delle 

varie ferme; ferme che avevano una durata più o meno di cinque anni ciascuna e 

potevano aver luogo dopo che era stato superato il periodo di prova che, seppur con 

le variabili previste dai singoli regolamenti, era di circa un anno. 

Alle Guardie andava anche una parte del “prodotto delle oblazioni ed ammende”: 

condizione di stimolo per l’attività di accertamento e contestazione delle violazioni. 

Questa sorta di premialità, prevista in diversi Regolamenti del XIX secolo, si trascinò 

anche nel secolo successivo. L’art. 110 del Regio Decreto n. 383/1934 Testo Unico della 

Legge Comunale e Provinciale: testo che rimase in vigore ancorchè con novellazioni, 

abrogazioni parziali e modifi che determinate dall’evoluzione dei tempi, sino alla 

soglia del secolo attuale, stabiliva “che un terzo del provento delle ammende di cui al 
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comma precedente (ammende derivanti dalle violazioni ai regolamenti comunali e alle 

ordinanze del Podestà, n.d.r.) è devoluto a un fondo speciale per premi di diligenza, da 

conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all’accertamento dei reati”. 

Il riferimento a comportamenti puniti dalla legge penale non era certo improprio, 

poiché al momento della sua entrata in vigore, le violazioni considerate dalla norma 

ricordata costituivano vere e proprie fattispecie criminose di natura contravvenzionale.

Del riconoscimento di premi in favore degli agenti più zelanti, si trova ancora traccia 

in regolamenti comunali degli anni sessanta del XX secolo e ciò può senz’altro aver 

contribuito ad ingenerare tra i cittadini il convincimento che ai Vigili Urbani andassero 

percentuali sulle multe stradali. Di qui, per l’opinione pubblica, l’esasperato rigore 

nel far rispettare questa o quella norma del codice della strada. In verità, è questa 

una vera e propria leggenda creatasi intorno alla fi gura dei Vigili, spesso invisi per il 

sanzionamento stradale e in particolare per le “multe” elevate per divieto di sosta.

Né il Codice della Strada del 1959 né quello attuale, entrato in vigore il 1° gennaio 1993, 

contenevano e contengono norme istitutive di “percentuali” sull’attività sanzionatoria. 

A partire dal dopoguerra in avanti, vennero via via abrogate anche le restanti 

disposizioni attributive di premi in denaro legati alla repressione delle violazioni, 

proprio per evitare che gli agenti fossero sospinti nell’attività di sanzionamento da 

motivazioni che non fossero soltanto quelle legate all’aff ermazione della signoria della 

legge e/o delle regole.

Nell’attuale Codice della Strada si rinviene tuttavia una fi losofi a di fondo che porta 

a destinare i proventi sanzionatori a fi nalità di sicurezza stradale e, recente novità, di 

sicurezza urbana. Ciò che si toglie dalla strada si restituisce dunque alla strada.

I regolamenti emanati a cavallo tra il 1800 ed i primi decenni del 1900 disciplinavano 

in modo compiuto ed analitico l’organizzazione dei Corpi delle Guardie Municipali.

Tale organizzazione si fondava su un assetto gerarchico alquanto rigido e mutuava, in 

buona parte, criteri tipici delle organizzazioni di tipo militare.

A sfogliare le pagine dei regolamenti di allora si colgono diversi aspetti di grande 

modernità organizzativa; in essi trovava spazio l’attività di puntuale “reporting”, diremmo 

oggi, alla quale le Guardie erano tenute in ordine ai fatti di maggior rilievo nei quali si 

fossero imbattuti durante l’espletamento del loro servizio. 
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Riferimenti erano poi dedicati al criterio meritocratico. “Ogni guardia (si legge nel 

regolamento preunitario di un Comune piemontese) può salire a tutti i gradi superiori, 

compreso quello di brigadiere, quando se ne sia resa meritevole per probità, attitudine, 

zelo, attività ed intelligenza spiegate nell’esercizio delle proprie incombenze”.  Il che lascia 

pensare che una volta fatto ingresso nel Corpo ed ottenuta la raff erma, le guardie più 

meritevoli avrebbero potuto salire i gradini della scala gerarchica sino a raggiungerne 

il vertice se solo ne avessero rammostrate attitudini e capacità. In altri termini, se ne 

fossero state all’altezza e se lo avessero concretamente meritato. 

I doveri disciplinari erano commisurati, né poteva essere altrimenti, al contesto storico 

del tempo; essi tuttavia non diff erivano di molto dalle norme comportamentali previste 

dai codici disciplinari di oggi. Già nel 1800, alcuni regolamenti facevano divieto alle 

Guardie Comunali di fumare in servizio e “di intrattenersi a conversare”, trascurando i 

compiti dovuti. Verrebbe da domandarsi se i compilatori dei regolamenti di allora, 

qualora fossero chiamati oggi a svolgere analoga attività, sentirebbero l’esigenza 

di ricordare agli Agenti di Polizia Locale di non intrattenersi, durante il servizio, in 

conversazioni telefoniche con il cellulare privato, per motivi ovviamente non legati a 

compiti istituzionali. 

L’asprezza, la sconvenienza  e la scortesia “verso i cittadini o verso i compagni” costituiva 

violazione dei doveri disciplinari così come la costituiva parimenti la dedizione “a 

tresche”, a “ebrietà” e al vizio del gioco. I regolamenti si spingevano dunque a valutare 

comportamenti anche privati qualora questi ultimi fossero stati pregiudizievoli per 

il decoro della funzione espletata. Tra le condotte private suscettibili di sanzione 

disciplinare, rientrava anche il non onorare i debiti contratti.   

Vietato alle Guardie Municipali di tenere condotte “abitualmente e manifestamente 

immorali” nella vita privata (il giudizio di immoralità veniva ovviamente parametrato 

alla morale dell’epoca) e di osservare comportamenti idonei a generare “pubblico 

scandalo”.

Alle Guardie si domandavano poi zelo nell’esercizio delle funzioni, esatto adempimento 

degli ordini ricevuti, convenienti frequentazioni e rispetto nei confronti dei superiori. 

Questi ultimi dovevano però evitare qualsivoglia “ingiustizia o abuso” verso gli  inferiori 

(una sorta dunque di mobbing ante litteram) e non era loro permesso di tollerare le 

trasgressioni e le mancanze delle quali i sottoposti si fossero eventualmente macchiati.
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Signifi cativo il fatto che taluni regolamenti annoverassero tra le violazioni disciplinari 

“l’eccitamento alla discordia tra i compagni”, in ciò dimostrando di riconoscere come la 

mancanza di confl ittualità interna sia da sempre condizione essenziale per lo sviluppo 

di una qualunque organizzazione.

La garanzia alla conservazione del posto di lavoro che i regolamenti del 1800 e dei 

primi anni del 1900 assicuravano alle Guardie era commisurata al generale sistema di 

welfare del tempo che non era certo quello di oggi.

Gli Agenti che avessero avuta la sfortuna di cadere in malattie ordinarie ovvero malattie 

“non incontrate a causa o in dipendenza del servizio”, avevano diritto ad essere curati 

gratuitamente, il che, non era cosa da poco per l’epoca, semprechè  il regolamento lo 

prevedesse e i regolamenti in genere lo prevedevano.

Durante il periodo della malattia lo stipendio continuava, di norma, a correre per intero, 

anche questo aspetto era oggetto di diverse discipline regolamentari, sino a che 

l’infermità non avesse superato una data durata (di solito i tre mesi); poi, cominciavano 

le riduzioni. 

Per le guardie che avevano avuto la sfortuna di ammalarsi per periodi signifi cativamente 

prolungati, alla sventura della morbilità se ne poteva aggiungere un’altra ossia il 

licenziamento. In questi casi, erano ancora una volta i singoli regolamenti a disporre 

in merito. L’orientamento era comunque quello di non mantenere tra i ranghi 

delle Guardie Municipali chi fosse diventato incapace, per eff etto della malattia, “di 

prestare un buon servizio”. All’atto del licenziamento, avvenuto per motivi di salute, alla 

Guardia poteva essere concessa un’indennità “una tantum” nella misura stabilita dai 

regolamenti comunali e quantifi cata in funzione dell’anzianità di servizio maturata e 

del tipo e gravità della malattia. Si trattava, comunque, di una provvidenza rimessa 

alla mera discrezionalità dell’Amministrazione, semprechè il regolamento lo avesse 

consentito.

La concessione dell’indennità, è anche questo un elemento che si coglie sfogliando 

le pagine di qualche regolamento “d’antan”, poteva incontrare un limite invalicabile 

laddove la perdurante malattia fosse stata “di natura venerea o sifi litica o prodotta da abuso 

di bevande alcooliche”. In simili evenienze, si legge in alcuni regolamenti, i costi delle 

cure erano a totale carico dell’Agente, con ripetizione in favore dell’Amministrazione 

Comunale delle spese sanitarie che essa avesse eventualmente anticipato. Quasi a 
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voler dire, abbracciando una logica contraria agli elementari principi solidaristici, “chi è 

causa del suo mal…”.

E che dire della pensione?

Trascorsi trent’anni di regolare servizio, i regolamenti concedevano in genere alle 

Guardie di godersi il meritato riposo. Una previsione che, a prima vista, apparirebbe 

senz’altro più favorevole rispetto al sistema di oggi, ma poiché non è sempre tutto oro 

quel che luccica, le cose non erano propriamente così. Più di un regolamento dell’epoca 

consentiva sì il pensionamento delle Guardie con più di trent’anni di onorato servizio, 

a una condizione però: esse dovevano risultare incapaci di continuare il servizio. Chi 

aveva fatto uso, con successo, di radicali liberi e per questo poteva contare su una 

forma fi sica e aspetto giovanile, non era favorito sotto il profi lo del pensionamento!

La pensione era commisurata agli anni del servizio prestato e alcuni regolamenti la 

fi ssavano in misura di “tanti quarantesimi della paga” quanti erano gli anni passati a 

indossare l’uniforme.

Già allora si prevedeva la possibilità di pensionamenti anticipati per le Guardie diventate 

inidonee per cause di servizio. Ancora una volta entrava in gioco però un’ulteriore 

condizione restrittiva: perché si verifi casse la quiescenza anticipata, l’Agente Municipale 

non doveva essere in grado di provvedere altrimenti al proprio sostentamento.

Ieri come oggi, le Guardie dei Comuni svolgevano il loro servizio in uniforme. 

A fi ssare i relativi modelli erano le Giunte Municipali. Ne derivava un’inevitabile 

eterogeneità di vestiario; và tuttavia detto che le divise in uso nei vari Comuni non si 

discostavano granché dalle fogge maggiormente in voga in quel tempo.

Le uniformi prevedevano una divisa ordinaria e una uniforme di gran montura, e la 

feluca o bicorno contribuivano a renderla ancor più solenne.

Si rilevavano diff ormità tra le divise delle Guardie Urbane e quelle delle Guardie 

Campestri.

Verso la fi ne del 1800, in alcuni Comuni piemontesi le uniformi delle Guardie Urbane 

andarono assumendo un aspetto più “borghese”: pastrano, tuba e mazza.

A guardare oggi i dagherrotipi che li ritraevano con portamento impettito e in pose 

ieratiche, viene da pensare che le Guardie di allora dovevano generare tra i ragazzini 
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in vena di monellerie e non soltanto tra questi, un timore reverenziale e una non poca 

soggezione.

In genere, le Amministrazioni si facevano carico di sostenere le prime spese del vestiario; 

ogni ulteriore spesa, comprese le spese di manutenzione, gravava sugli Agenti che, in 

alcuni Comuni, percepivano un’indennità per farvi fronte. 

Le Giunte Municipali stabilivano il tipo di armamento del quale le Guardie erano 

dotate; le armi di dotazione erano costituite in particolare da armi bianche (sciabole, 

spade, mazze e bastoni) e successivamente anche da rivoltelle. Le Guardie Campestri 

erano provviste e ciò si giustifi cava in funzione dei compiti svolti, anche di armi da 

sparo a canna lunga. 

Dell’armamento erano responsabili le singole Guardie cui competeva il ristoro in 

favore dell’Amministrazione dei danni eventualmente causati alle armi ricevute in 

dotazione ogni qual volta tali danni fossero stati cagionati per incuria dell’assegnatario. 

Le Amministrazioni si facevano invece carico di riparare le armi che si fossero guastate 

per motivi di servizio. 

Alle Guardie Municipali erano equiparati i Cantonieri Comunali che, oltre a svolgere 

i compiti loro affi  dati specifi catamente dai regolamenti (compiti per lo più di 

manutenzione e di pulizia delle strade), coadiuvavano in genere le Guardie Campestri 

nel servizio di polizia delle strade, prevenendo e impedendo le infrazioni alle relative 

discipline. Un compito, quello della vigilanza stradale, che i Cantonieri Comunali si 

porteranno dietro negli anni, tant’è che anche l’attuale Codice della Strada, all’art. 12, 

li investe delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni stradali e del 

controllo sull’uso delle strade, a condizione che abbiano frequentato positivamente il 

corso  prescritto. 

Verso la fi ne del 1800, venne presentato al Parlamento Nazionale o meglio al Primo 

Ramo del Parlamento Nazionale, un progetto di legge fi nalizzato alla soppressione nelle 

maggiori Città delle Guardie Municipali per unirle alle Guardie di Pubblica Sicurezza e 

dare così origine a un solo Corpo, di organizzazione squisitamente militare e posto alla 

dipendenza del Ministero dell’Interno, quindi del Prefetto e anche del Sindaco.

Tale proposta, che poi non andò in porto, sollevò vivaci reazioni da parte di alcune 

grandi Città. 
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In Piemonte, fu la Città di Torino in particolare, ma sulla scia del capoluogo si mossero 

anche altri  importanti Comuni piemontesi, a formalizzare la avversione nei confronti 

di  una proposta di legge che, se attuata, avrebbe comportato “un grave pericolo di 

perturbazione in tutto l’ordinamento dei servizi municipali”.

Nella deliberazione con la quale la Città di Torino formalizzò la sua contrarietà alla 

soppressione delle Guardie Municipali, traspare l’orgoglio che la  municipalità 

torinese serbava verso le proprie guardie: “per la Città di Torino, ove questo progetto di 

legge ottenesse il favore del Parlamento, sarebbe una dannosa conclusione, avendo essa 

un proprio Corpo di Guardie, creato con stenti e sacrifi ci, bene organizzato, che funziona 

egregiamente, e la cui istituzione è compenetrata nelle abitudini e nelle simpatie della 

cittadinanza tutta.”. 

L’Amministrazione torinese, nel motivare diff usamente le ragioni del disaccordo, 

poneva l’accento proprio sulla peculiarità del ruolo e delle funzioni della Polizia Locale: 

“nei grandi centri … sonvi uffi  ci pei quali richiedonsi agenti particolari che abbiano fatto, 

come fanno in Torino, particolari tirocinio, che conoscano minutamente le svariatissime 

prescrizioni relative all’igiene, ai servizi sanitari … che curino le ricerche dei contravventori 

alle tasse locali, ai Regolamenti edilizi, alla polizia delle case abitate, ed in casi di malattie 

infettive, di non lontana memoria, sorveglino gli isolamenti, le disinfezioni e tutto quanto 

le sane pratiche consigliano in simili contingenze”. La deliberazione prosegue con un 

interrogativo che conserva una attualità più che mai stringente e che traduce, con 

estrema sintesi, la fi losofi a della quale dovrebbe essere permeata la Polizia Locale: 

“come si potrà pretendere che vengano sorvegliate le prescrizioni di questi Regolamenti, 

che siano mantenuti nei giusti limiti da agenti chiamati a curare svariati interessi d’un altro 

ordine più generale dello Stato, anziché del Comune?”. In questa domanda che allora 

come oggi continua a risuonare, si coglie l’essenza intima e prima della Polizia Locale, 

la sua ragion d’essere, la sua connotazione.

E ancora: “i Regolamenti municipali colla condizione fatta al Sindaco (trasposizione delle 

Guardie Municipali in un Corpo di dipendenza prevalentemente prefettizia, n.d.r.) 

aff atto secondaria, correrebbero il pericolo di non avere quella esatta ed energica sanzione 

che ebbero sino ad oggi con tanto vantaggio e decoro della Città nostra”.

Belle pagine che non andrebbero dimenticate ma che necessiterebbero di essere rilette 

e meditate con attenzione ogni qualvolta si parla, talvolta senza troppa cognizione di 

causa e sulla scia di spinte meramente emozionali, di riformare il ruolo delle Polizie Locali.
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Quando il secolo breve si aff accia all’orizzonte della Storia, le Polizie Locali piemontesi 

sono già dunque ampiamente radicate nel territorio. Tutti i principali Comuni della 

Regione contano, al loro servizio, Corpi ben strutturati delle Guardie Municipali e la 

fi gura degli Agenti di Polizia Locale è fortemente compenetrata nel tessuto sociale 

delle singole comunità di riferimento.

Nei primi decenni del 1900, i regolamenti dei Corpi non subiscono profonde innovazioni 

rispetto a quelli adottati il secolo precedente; l’impostazione organizzativa delle 

Guardie Comunali rimane pressoché identica, così come permane le diff erenziazione 

tra Guardie Urbane e Guardie Campestri.

L’evoluzione e in qualche caso verrebbe da dire, l’involuzione dei tempi, estendono 

l’attività della Polizia Locale ad aspetti prima meno rilevanti: la circolazione veicolare 

comincia gradualmente ad assumere un peso maggiore e le Città più grandi iniziano a 

confrontarsi con il fenomeno del traffi  co urbano. 

In ogni caso, l’azione delle Guardie Municipali continuerà ad essere incentrata sulla 

vigilanza delle norme locali e a prevenire e a reprimere comportamenti e condotte che 

oggi non esiteremmo a ricomprendere nella nozione di sicurezza urbana.

La copiosa produzione normativa del periodo fascista, tra la quale si registrano il Nuovo 

Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, il 

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il Codice Penale e di Procedura Penale, 

il Testo Unico di Norme per la Tutela delle Strade e per la Circolazione, rappresenterà 

un rilevante parametro di riferimento per l’attività della Polizia Locale che sarà così 

chiamata a confrontarsi con normazioni destinate a infl uire considerevolmente sui 

compiti quotidiani.

Nel nefasto periodo segnato dagli eventi bellici, anche la Polizia Locale piemontese 

darà il suo tributo in termini di sacrifi ci di vite umane per vedere aff ermati i principi di 

democrazia, libertà e dignità umana pesantemente soff ocati dal regime e dalle guerre.

Alla vigilia della ripresa economica e della ricostruzione post bellica, la Polizia Municipale 

piemontese, come la pressoché totalità delle Polizie Locali italiane, si preparerà a vivere 

una nuova stagione e un nuovo ruolo che fi niranno  per trasformarla di fatto, almeno 

nei Comuni di maggiori dimensioni, in una Polizia del traffi  co, facendole talvolta 

perdere di vista i compiti e le funzioni per i quali era stata costituita.
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1.3 La Polizia Locale Piemontese dal secondo dopoguerra alla prima legge 

regionale

A partire dal secondo dopoguerra in avanti, l’organizzazione delle Polizie Locali 

piemontesi si presentava del tutto variegata ed eterogenea.

La mancanza di una legislazione unitaria sia dal punto di vista statale che regionale 

contribuiva a fornire un panorama oltremodo composito che non era neppure in 

grado di perseguire una unità sotto il profi lo lessicale.

Le denominazioni erano difatti le più disparate; alla locuzione “Polizia Municipale” si 

contrapponeva quella di “Vigili Urbani” o ancora di “Polizia Urbana”, tanto per limitarsi 

alle più frequenti.

La crescente motorizzazione della mobilità aveva fi nito per concentrare l’attenzione e 

l’impegno delle Polizie Locali nella materia della circolazione stradale. 

Alla fi ne degli anni cinquanta del XX secolo e, precisamente, nel 1959, il legislatore 

nazionale partorì il Codice della Strada che avrebbe accompagnato gli italiani per 

tutto il periodo dello sviluppo economico, contrassegnato dal sensibile e vertiginoso 

aumento del parco veicolare circolante  e per molti anni ancora.

L’art. 137 del D.P.R. n. 393/1959: il Codice Stradale previgente all’attuale, annoverava 

espressamente le Polizie Municipali tra gli organi incaricati dalla legge di espletare i 

servizi di polizia stradale.

Alla entrata in vigore del Codice tale attribuzione, per quanto riguardava le Polizie 

Municipali, era conferita ai soli uffi  ciali e sottouffi  ciali dei Corpi istituiti con regolamenti 

approvati dal Ministero dell’Interno; col tempo e con l’evoluzione della mobilità 

motorizzata l’espletamento dei servizi di polizia stradale divenne un abituale compito 

di tutti gli appartenenti alle Polizie Locali tant’è che nell’immaginario collettivo il Vigile 

veniva visto, e per certi versi ancora viene visto, come il solo tutore del traffi  co urbano.

La competenza territoriale delle Polizie Municipali dell’epoca era non soltanto 

circoscritta al  territorio del Comune, ma addirittura alle sole strade comunali, nel senso 

che i proventi delle sanzioni accertate lungo le strade statali o provinciali andavano ad 

alimentare le casse dello Stato.
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Le cose cambiarono col tempo.

Se le Polizie Municipali venivano chiamate con nomi diversi, diverse erano anche 

e soprattutto le uniformi. A stabilirne foggia e caratteristiche erano i Comuni con i 

rispettivi regolamenti approvati dai Consigli Comunali.

In Piemonte, le uniformi delle Polizie Locali costituivano un quadro dalle tinte più 

disparate.

A partire dagli anni settanta e sino all’entrata in vigore della Legge Regionale n. 57 del 

1991, il colore prevalente era andato orientandosi sul blu. Non mancavano Comuni 

che adottavano uniformi di colori diversi, si andava dal grigio azzurrino, al nero e al 

bianco per le uniformi estive.

La giacca era obbligatoria anche in estate e in piena canicola estiva non era raro vedere 

agli incroci vigili impegnati nella regolazione del traffi  co, grondanti sotto il casco e 

vestiti di tutto punto con giacca, cravatta e guanti bianchi.

Il copricapo era di due tipi: il casco per gli agenti in servizi di viabilità nelle città più 

grandi e il berretto per gli altri servizi.

Anche i segni distintivi di grado diff erivano da Comune a Comune e non sempre 

rispondevano a logiche razionali o correlate alla qualifi ca funzionale o meglio al livello, 

per usare una terminologia ormai superata, rivestiti.

Si avevano così casi di Comandanti che, pur inquadrati in qualifi che funzionali superiori 

rispetto ad altri, esibivano distintivi di grado inferiori.

Tali distintivi erano mutuati da quelli in uso nell’esercito e spesso i Comandanti 

dei Corpi provenivano proprio dall’ambiente militare. Alcuni Comuni piemontesi 

pretendevano addirittura che l’aspirante Comandante avesse ricoperto il grado di 

Uffi  ciale dell’Esercito o di altra Forza Armata dello Stato. 

Nei regolamenti in vigore sino agli anni sessanta/settanta del XX secolo, la pretensione 

di determinati requisiti anagrafi ci e fi sici al fi ne della nomina ad Agente di Polizia 

Mmunicipale era tutt’altro che “rara avis”. In genere, la statura richiesta era di un metro 

e settanta cui doveva corrispondere adeguato sviluppo toracico. L’età non doveva 

superare di norma i trenta anni e il titolo di studio occorrente era fornito dal diploma di 

scuola media inferiore quando non addirittura dalla scuola elementare.
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In un primo tempo inquadrati come salariati, gli Agenti di Polizia Locale passarono ad 

essere classifi cati come impiegati e andarono progressivamente aumentando la loro 

professionalità. 

Sino all’entrata in vigore della Legge Regionale n. 58 del 1987, la formazione e 

l’aggiornamento professionale erano però rimessi all’esclusiva sensibilità dei Comuni 

di appartenenza.

A parte il caso del Comune di Torino che conta una propria scuola di formazione, attiva 

sin dagli anni cinquanta e nelle cui aule moltissimi vigili piemontesi anche provenienti 

da altri Comuni acquisirono le competenze e le nozioni necessarie per svolgere al 

meglio la propria professione, nessun altro Comune piemontese si dotò di strutture 

simili e di fatto la formazione e l’aggiornamento diventavano un vero e proprio “fai 

da te”, talvolta inquinato da abitudini e/o prassi operative tanto invalse quanto errate.

La peculiarità del territorio regionale piemontese, costellato di oltre 1.200 Comuni, 

molti dei quali con un ridottissimo numero di abitanti, aveva costituito, almeno sino 

all’adozione della Legge Regionale, un elemento esiziale per la professionalità degli 

Operatori di Polizia Locale.

A partire dal dopoguerra, si assiste infatti in Piemonte, ma è questa una tendenza 

diff usa ed estesa all’intero territorio nazionale, a un regresso o meglio a una evoluzione 

negativa dei compiti assegnati alle Polizie Municipali.

Persa in parte la vocazione primaria di polizia del territorio e sviliti nell’espletamento 

dei compiti originali, i Vigili delle grandi Città si occupavano, come già detto, 

prevalentemente di circolazione stradale e quelli dei piccoli centri, quasi sempre unici 

Vigili in servizio nell’intero Comune, a tutto attendevano fuorché alle mansioni che 

avrebbero dovuto esaurire le loro funzioni prioritarie.

Bandi  di concorsi per la fi gura di Vigile Urbano – Cantoniere – Messo Comunale – 

Necroforo erano la regola per i tanti piccoli Comuni che punteggiano le ubertose 

campagne, le dolci colline e le maestose altezze piemontesi.

In tempi più recenti, alle mansioni suddette si andò aggiungendo quella di autista 

dello scuolabus.

E’ ovvio che in tali condizioni non si sarebbe potuto pretendere che i Vigili dedicassero 

energie e impegno per la loro crescita professionale. Se da un lato si potevano 



33

comprendere le ragioni che sospingevano gli Amministratori dei piccoli Comuni, 

costretti a dibattersi tra diffi  coltà richiedenti sforzi non da poco dall’altro non si 

poteva ignorare che l’immagine e la considerazione sociale della Polizia Municipale 

dipendevano e ancora dipendono dalla capacità professionale che i suoi appartenenti 

sono in grado di off rire ai cittadini.

Uno spiccato campanilismo impedì pervicacemente, almeno sino a tempi recenti, 

di guardare con entusiasmo alle forme di gestione associata dei servizi, da sempre 

perorate dalla Regione Piemonte e che oggi rappresentano un punto d’arrivo obbligato 

per volontà del legislatore nazionale.

Sino agli anni settanta del XX secolo, la maggioranza dei Corpi di Polizia Municipale dei 

principali Comuni piemontesi era dotata di armamento, fatte ovviamente salve alcune 

eccezioni.

A partire da quegli anni si registrò, in Piemonte, un aumento delle Polizie Municipali 

disarmate, ancorchè la maggior parte dei Vigili continuasse a svolgere servizio con 

armi.

Nacquero dibattiti, in seno ai Consigli Comunali, organi cui la legge attribuisce la 

competenza a deliberare in merito, sull’opportunità o meno di armare i Vigili e non 

sempre, nelle appassionate discussioni che ne derivarono, le argomentazioni emotive 

vennero sacrifi cate in favore di impostazioni razionali e soprattutto coscienti del ruolo, 

delle competenze e delle prerogative che le vigenti normative attribuiscono alle 

Polizie Locali.

Gli anni settanta del XX secolo segnarono anche una rivoluzione cromatica, ovviamente 

in senso fi gurato. Il colore esclusivo anche se continuò  ad essere quello prevalente, 

non era più il blu evocativo di connotazioni rigorosamente maschili, ma principiò a 

prendere piede il rosa delle “vigilesse” tale  l’appellativo loro riservato dai cittadini, le 

quali a partire dalla metà di quegli anni fecero ingresso in alcuni Corpi piemontesi 

e superata l’iniziale diffi  denza, che abitualmente accompagna qualunque novità, 

seppero ben presto guadagnarsi la stima di colleghi e cittadini che non esitarono a 

riconoscerne professionalità e capacità operativa. Alle donne della Polizia Locale è 

dedicato un apposito punto, il cinque, della presente parte.

Periodo, quello a cavallo tra gli anni settanta e ottanta del XX secolo, decisamente 

importante per attività e compiti delle Polizie Locali in generale e quindi anche per 
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quelle della nostra Regione.

Diventate operative a tutti gli eff etti le Regioni, il D.P.R. n. 616/1977 dette il via al 

primo, signifi cativo processo di decentramento amministrativo che rese gli Enti Locali 

destinatari di deleghe in materia di una vasta congerie di compiti e funzioni inerenti 

alla Polizia Amministrativa e che riverberarono inevitabili eff etti sull’operato e sulle 

organizzazioni delle Polizie Locali.

Collocata sistematicamente la “Polizia Locale Urbana e Rurale” nell’ambito del titolo 

dedicato ai “Servizi Sociali”, il D.P.R. n. 616/1977 estese i controlli della Polizia Locale 

a nuovi campi, un tempo attributi agli organi statali di pubblica sicurezza e più d’un 

Comune anche di dimensioni medio grandi, delegò di fatto al proprio Corpo di Polizia 

Municipale  pure l’istruttoria fi nalizzata al rilascio delle autorizzazioni e licenze nelle 

materie elencate all’art. 19.

Ciò contribuì ad appesantire considerevolmente il carico burocratico-amministrativo 

dei Corpi di Polizia Municipale sottraendo risorse ai primari compiti di presidio del 

territorio e a incrinare il principio di terzietà che dovrebbe caratterizzare l’organo 

deputato al rilascio della licenza rispetto a quello incaricato dei conseguenti controlli.

Il crescente spostamento di attenzione verso i servizi di polizia stradale, verso i compiti 

di polizia amministrativa e amministrativi in genere, compresa la notifi cazione degli atti 

e gli accertamenti di natura anagrafi ca, distolsero via via le Polizie Locali dal controllo 

sull’osservanza di regolamenti e ordinanze comunali e a conferma di ciò stavano i dati 

acquisiti negli anni novanta dal Settore Polizia Locale della Regione e che off rivano un 

quadro del tutto eloquente in ordine alla direzione cui era orientata prevalentemente 

l’attività delle Polizie Locali piemontesi.

Và tuttavia detto, per onestà culturale, che se è vero che in quegli anni la verifi ca 

sull’osservanza dei Regolamenti e delle Ordinanze del Comune non assorbì molto le 

energie delle Polizie Locali del nostro ma anche di altri territori; ciò trova spiegazione 

nel generale anacronismo dei regolamenti. Pochi i Comuni piemontesi che seppero 

intravedere nella regolamentazione locale una ghiotta opportunità per prevenire 

contesti situazionali che sotto la progressiva ondata di percezione di insicurezza che 

avrebbe poi agitate le nostre comunità a partire dagli anni novanta del XX secolo, 

sarebbero diventati oggetto di ansie e preoccupazione per cittadini e amministratori.

Alla vigilia della Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale, buona parte 
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dei Regolamenti dei Corpi erano oltremodo datati e non più in linea con le esigenze 

di impostazioni organizzative duttili e fl essibili; lo stesso valeva per i Regolamenti di 

Polizia Urbana, per la maggioranza risalenti addirittura agli anni trenta quando non 

addirittura anteriori.

La Legge n. 65 del 1986, ma soprattutto la Legge Regionale n. 58 del 1987, concorsero 

utilmente alla spinta di ammodernamento dei regolamenti e la normazione regionale 

rappresentò l’occasione da tempo attesa per superare le troppe eterogeneità che 

connotavano le Polizie Locali piemontesi, perseguendo l’omogeneità delle uniformi, 

dei segni distintivi di grado, dei veicoli; omogeneità che avrebbe trovato a distanza di 

pochi anni una aff ermazione legislativa da parte della successiva Legge Regionale n. 

57/1991, con la quale si concluse il percorso normativo regionale che diede il via ad 

organici e sistematici processi di aggiornamento e di formazione per gli Operatori di 

Polizia Locale piemontesi, a cui è dedicato il punto  sei della presente parte.

E siamo così giunti agli anni novanta; anni che riscriveranno per buona parte 

l’organizzazione della Pubblica Amministrazione in genere e quella in particolare degli 

Enti Locali e che traghetteranno le Polizie Locali verso il nuovo millennio costringendole 

a misurarsi con la domanda securitaria che di lì a poco accomunerà grossi e piccoli 

centri del nostro Piemonte.
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1.4    Le Polizie Locali in Piemonte dalla prima legge regionale ai 

giorni nostri

La legislazione regionale, l’espressione è usata in senso atecnico poiché comprensiva 

anche dei numerosi provvedimenti amministrativi adottati dalla Regione Piemonte a 

partire dal 1987 in avanti, ha determinato una vera e propria rivoluzione culturale tra 

gli Operatori dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale. E questo è un punto di orgoglio.

Tale processo non ha rappresentato certo un terreno tutto in discesa; sono state 

aff rontate e superate diffi  coltà derivanti da abiti mentali radicati e dunque diffi  cili 

a dismettersi, specie quando obbligavano chi li indossava a prendere contezza e a 

misurarsi con realtà scomode le quali mettevano in evidenza criticità che si preferiva 

fi ngere di non vedere.

Il coraggio che i Comandanti dei Corpi e i Responsabili dei Servizi  dimostrarono nel 

volere e nel sapere aff rancarsi da modelli organizzativi fondati su stereotipi anacronistici 

e vissuti come tabù da non dissacrare si rivelò col tempo una strategia vincente.

In periodi in cui la riforma della Pubblica Amministrazione era ancora di là a venire, nei 

quali la cultura organizzativa si fondava sul mero adempimento e l’aggiornamento 

veniva visto in chiave esclusivamente tecnica, era diffi  cile promuovere seminari e 

giornate di studio dalle quali fossero bandite le discettazioni su questa o quella norma 

del Codice della Strada o su questo o quell’articolo del Codice di Procedura Penale per 

parlare solo di organizzazione, di modalità per migliorare i servizi, di impostazioni  di 

Polizia di Prossimità non confi nate al solo ambito della Polizia Locale ma vissute come 

fi losofi e progettuali, coinvolgenti l’intera Amministrazione.

Così come era diffi  cile proporre ipotesi di sistemi di valutazione che venissero avvertiti 

e percepiti dagli appartenenti ai Corpi come strumenti di reale premialità e che si 

discostassero dai sistemi in uso per i restanti dipendenti comunali in nome di quella 

diversità di funzioni e compiti che non fosse già il trionfo di miopie corporative, ma 

piuttosto il riconoscimento di un modo diff erente di mettersi a disposizione della 

collettività.

Stessa cosa per istillare l’importanza della cultura del dato, della reportistica non fi ne a 

se stessa ma preordinata al perseguimento dell’effi  cacia e della effi  cienza dell’azione 

dei servizi.
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Quando la Regione  Piemonte, prima tra le Regioni italiane, investì in questo tipo di 

formazione per Comandanti e Responsabili, il “decreto Brunetta” era ancora molto 

lontano e molto lontana era la cultura della “customer satisfaction”, eppure già nel 1987 

la legge regionale perseguiva l’obiettivo della fi ducia dei cittadini.

Gli anni novanta furono così caratterizzati da grandi, impegnativi sforzi e investimenti 

nella formazione, che non trascurò assolutamente l’aspetto tradizionale e raggiunse 

con un sistema strutturato su corsi organizzati presso i territori delle vecchie USL, 

tutte le zone, anche quelle più periferiche del territorio regionale e che continua a 

raggiungerle periodicamente senza soluzione di continuità con una impostazione 

rivelatasi ampiamente soddisfacente per gli Operatori e Amministratori locali.

Una formazione che ha tenuto e tiene in continuo conto della evoluzione dei tempi 

senza mai perdere di vista la vocazione della Polizia Locale, le ragioni e le fi nalità per le 

quali essa è stata istituita.

I tempi attuali ci consegnano dunque una Polizia Locale piemontese capace di 

compendiare  tradizione e modernità, di saper leggere le esigenze e le ansie di una 

società in rapida trasformazione e di intervenire anche con percorsi educativi, i corsi di 

educazione stradale e alla legalità ne sono la patente riprova, ma non solo con quelli, 

in contesti connotati da gravi crisi e decadimenti valoriali.

Sono dunque cambiati i compiti e le funzioni della Polizia Locale? No, non lo sono, così 

come non è cambiato ciò che i cittadini chiedono alle proprie Polizie Locali ovvero 

il farsi carico di intervenire attivamente, verrebbe da dire proattivamente, per evitare 

abusi, per riaff ermare sempre e comunque il dominio delle regole e per far sì che la 

qualità di vita delle nostre Città non sia compromessa o messa in pericolo  da stili 

comportamentali che si vogliono tollerati soltanto perché “di moda”, pur conservando  

essi profondo disvalore.

Quello che si domanda alla Polizia Locale del Piemonte è dunque di tornare al passato, 

di tornare ad occuparsi del rispetto dei cosiddetti “boni mores” e dei regolamenti 

comunali? No di certo, quel che le si domanda è di guardare al presente, di contribuire 

a far crescere la percezione di sicurezza, con la consapevolezza però che il sentimento 

di insicurezza si riduce con una intelligente regolamentazione comunale prima e 

garantendone il rispetto dopo.
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1.5    Le donne nella Polizia Locale

Nella Regione Piemonte, la Polizia Municipale, impropriamente ancora oggi, da 

qualcuno, defi nita come “Vigili Urbani”, non ha visto, tra le sue fi la, schierare donne fi no 

al 1974. Era una professione riservata soltanto agli uomini, come del resto fi no al 1981 

non erano ammesse donne nella Polizia di Stato, se non nel Corpo Femminile della 

Pubblica Sicurezza.

Le prime donne ad essere inserite fra i Vigili Urbani, nella Regione Piemonte, sono state 

comunque quelle delle Città più grandi. 

Il 2 maggio 1974 è infatti stata assunta la prima donna vigile nella città di Novara.

A seguire altre Città, come Nichelino, che assunse la sua  prima “vigilessa” il  primo 

settembre 1976 e Torino che  vide impiegare la sua prima donna vigile nel 1978.

Da quando la Polizia Municipale è stata regolamentata ed istituita in Corpi con la legge 

n. 65 del 7 marzo1986, la situazione per le donne è però decisamente migliorata: il 

sesso femminile è stato inserito a tutti gli eff etti nei Corpi di Polizia Municipale, sino a 

raggiungere anche le alte cariche di comando.

Nel tempo si sono succedute molte donne che hanno assunto il coordinamento ed il 

controllo di interi Corpi e fi nanche il loro comando. Oggi un Capoluogo di Provincia, 

Cuneo, è comandato da una donna così come molti Comandi di medie/grandi 

dimensioni sono retti dal gentil sesso.

Nella Regione Piemonte parecchi sono, o sono stati in passato, i Corpi comandati dalle 

donne:

Acqui Terme, Casale Monferrato, Giaveno, Grugliasco, Novara, Pinerolo, Saluzzo, 

Trecate… A questi si aggiunge Torino dove ci sono state le prime donne dirigenti 

della P.M. una delle quali raggiunse il grado di  Vicario del Comando. 



39

In molte realtà dove non c’è un vero e proprio Corpo di Polizia Municipale, ma un Servizio 

con meno di sette operatori (limite per costituire il Corpo) od addirittura costituito da 

uno o due operatori, la responsabilità di quel servizio è affi  data ad una donna. E’ il caso 

di: Alpette, Boca, Caraglio, Castelnuovo Don Bosco, Ceresole d’Alba, Comignago, Favria, 

Garbagna Novarese, Manta, Palazzo Canavese, Roccabruna, Sambuco, San Sebastiano 

Curone, Sestriere, ecc......

Conosciamo davvero il numero delle “VIGILESSE” piemontesi?

Su un totale di 4.739 appartenenti ai Corpi di Polizia Locale dei Comuni piemontesi, 

1.429 di essi sono di sesso femminile:  una percentuale del 30,15 % nell’anno 2009, alla 

quale si è giunti in un continuo crescendo nel tempo.

Infatti dal 10% dell’anno 1988, si è passati al 25,59% nel 1998, al 28,04 nel 2004 con un 

incremento ben del 20,15% nell’arco di un ventennio, sino al 30,15 % attuale.

A diff erenza di quanto avviene nella Polizia di Stato, comunque, le donne sono presenti 

nei Corpi di Polizia Locale in numero molto maggiore, considerato che la percentuale di 

poliziotte di sesso femminile dell’ Organo Statale, nel 2009 è stata soltanto del 14,38%.

Se si passa a considerare, invece, il grado delle donne nei nostri Corpi, si rileva, anche in 
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questo caso, un aumento negli anni della percentuale di graduati donne:

-  nel 1998 gli ispettori donne (grado per Uffi  ciali e Sottuffi  ciali) erano il 7,8% 

dell’intera forza, mentre nel 2004 questi sono passati al 18,79 % e nel 2009 al 

22,19% dei ruoli Ispettori, Commissari e Dirigenti.

Peraltro, ancor oggi, pur avendo raggiunto le donne tali alte cariche nella Polizia 

Municipale, qualcuno non è ancora ben “convinto” di tale condizione… 

Anche all’interno dei Corpi e dei Servizi di Polizia Municipale, il riconoscimento 

gerarchico dei Comandanti o uffi  ciali donna, per alcuni, è soltanto formale, senza una 

sostanziale collaborazione alla realizzazione delle eff ettive funzioni. 

Anche per quanto attiene gli agenti–donna, esse ancor oggi, nella mentalità della 

popolazione frequentemente  non sono considerate pari agli uomini e, talvolta la loro 

esilità, grazia e gentilezza, viene scambiata  per debolezza e vengono apostrofate in 

malo modo e verbalmente aggredite. 

Purtroppo, spiace rilevarlo, ma in una società evoluta come quella in cui viviamo, 

vige ancora la legge del più forte! Più un agente è grande e grosso ed incute timore, 

più viene rispettato: questo vale per gli agenti uomini ma ancor più per le donne. 



41

L’atteggiamento discriminatorio, che sfocia in 

episodi di grave male educazione e talvolta 

aggressività, verso le donne è del resto 

legato, oltre a preconcetti culturali resistenti 

nel tempo anche alla decadenza di valori, 

fi ducia e rispetto delle istituzioni siano esse 

rappresentate da uomini che da donne.

Per fortuna si tratta di preconcetti e 

atteggiamenti non condivisi da tutti, molti 

riconoscendo eff ettivamente il ruolo femminile, 

approvano che “le donne portino fi nalmente i 

pantaloni!”, comprendendo la correttezza, il 

senso del dovere e la professionalità dimostrate 

nell’esercizio delle proprie funzioni, qualità 

apprezzabili sia nell’uomo che nella donna.

Con la parifi cazione uomo – donna, anche le 

vigilesse assumono compiti e funzioni che, in 

precedenza, erano riservati solo agli uomini, 

come quello di AGENTE MOTOCICLISTA. 

La Polizia Locale femminile, come quella maschile, svolge quotidianamente funzioni 

di collaborazione e supporto in qualsiasi situazione, a contatto con ogni genere di 

persone, agendo eterogeneamente su infi niti fronti umani.

Dal bambino, alla donna, all’anziano, che hanno bisogno di aiuto, alle persone 

pericolose, che vengono fermate nel compimento delle proprie azioni illecite, sino 

al professionista di alto livello, (con il quale necessita, invece, un comportamento di 

diverso tipo) tutti vengono ogni giorno a contatto con personale della Polizia Locale: 

per alcune funzioni, specialmente le più delicate, che implicano comportamenti 

diplomatici, sono talvolta  più indicate le esponenti del “gentil sesso”, che spesso con la 

loro cortesia, comprensione e dolcezza, sono in grado di svolgerle al meglio.

Altre “funzioni maschili” possono riconoscersi nello svolgimento di arti marziali per 

difesa personale, ultimamente assai necessarie, considerata l’evoluzione della attuale 

vita sociale e l’evolversi del cosiddetto “disagio sociale”. Si tratta peraltro di discipline 

ben praticate anche dalle donne. 
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In un Corpo o Servizio di Polizia 

Municipale la donna è 

chiamata a svolgere le 

medesime mansioni di un 

uomo, compresa  la turnazione 

degli orari di lavoro, laddove il 

servizio è attivo 24 ore su 24, 

anche in orari notturni.

Del resto tutti gli Operatori di 

Polizia Municipale, uomini e 

donne, sono al servizio della 

collettività  e lavorano per i 

medesimi obiettivi: assicurare 

il rispetto delle regole comuni, 

siano esse contenute nelle 

leggi o nei regolamenti 

comunali, attraverso attività 

di vigilanza, prevenzione e 

repressione.

Il fi ne ultimo del lavoro della Polizia Locale, al di là delle diff erenze di sesso di chi lo 

svolge, resta la cura del territorio, la tranquillità e la civile convivenza dei cittadini. Cosa 

questa che uomini e donne della Polizia Locale tendono a realizzare. 
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1.6    La formazione della Polizia Locale nella Regione Piemonte

La Regione Piemonte, sin dai primi anni di funzionamento, si pose l’obiettivo di elevare 

la professionalità di intervento dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale presenti sul 

territorio, non perché la formazione non fosse eff ettuata, ma perché le aspettative dei 

cittadini e degli amministratori erano cambiate e, già sul fi nire degli anni ’80 del secolo 

XX, si era innescato il rapido mutare delle norme, che ha caratterizzato gli anni a seguire, 

costringendo tutti gli operatori ad un costante rapido aggiornamento, aggiornamento 

che doveva essere comune ed omogeneo e non a “macchia di leopardo”.  

Con la Legge del 7/03/1986 n. 65 “Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia 

Municipale”, era stato raggiunto un importante obiettivo: quello di chiarire e di defi nire 

le funzioni e le competenze della Polizia Municipale e precisare le qualifi che giuridiche 

che compongono lo status degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. Questa 

legge ha disciplinato, inoltre, gli ambiti delle due principali fonti che normano la 

materia: le leggi regionali ed i regolamenti comunali.

La Regione Piemonte colmò le carenze esistenti nel settore, provvedendo ad emanare 

la l.r. 30/11/1987 n. 58  e s.m.i, “Norme in materia di Polizia Locale” e con  la l.r. 16/12/1991, 

n. 57, “Integrazione alla l.r. 30/11/1987, n. 58, concernente Norme in Materia di Polizia 

Locale”, dettando le norme per l’aggiornamento e la qualifi cazione degli Operatori di 

Polizia Locale e per il primo inquadramento. 
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La l.r. 58/87 con grande lungimiranza, già allora, così si esprimeva all’art. 9 “Agli agenti 

di Polizia Locale dovrà essere garantita l’acquisizione, anche attraverso i corsi (….), di una 

suffi  ciente professionalità volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi: (…) 

- capacità di intessere, con il cittadino e la società, un rapporto equilibrato e corretto – 

capacità di instaurare con il cittadino un rapporto di reciproca fi ducia atta ad agevolare 

l’espletamento delle funzioni degli agenti di Polizia Locale”.

La competenza della Regione in materia di Polizia Locale è stata confermata, ed anzi, 

rinforzata, dalla riforma costituzionale (L.Cost. n. 3/2001) che ne ha fatto una materia 

di competenza esclusiva e non più concorrente delle Regioni, operando così nuove 

possibilità di intervento e di regolamentazione diff erenziata, a seconda delle esigenze 

defi nite dalle singole Regioni italiane. Con l’attribuzione della competenza legislativa 

alle Regioni in materia di Polizia Amministrativa Locale (art. 117 della Costituzione), è 

stato riattivato il processo di riorganizzazione delle strutture di Polizia Locale, non più 

subordinate alla riforma della legge quadro del 1986, ma affi  dato all’iniziativa delle 

Regioni.

La Regione Piemonte, pur rispettando l’autonomia degli Enti Locali e di conseguenza 

dei loro Servizi e Corpi di Polizia Locale, ha cercato attraverso la formazione di 

diff ondere saperi e modalità di intervento il più uniformi possibili. Tutto ciò non per 

perseguire un’uniformità fi ne a sé stessa, quanto piuttosto per raff orzare l’immagine 

della Polizia Locale Piemontese, che condivide non solo l’apparenza, ma anche il 

modo di operare e di applicare le norme, allineandosi a quelle che risultano essere le 

migliori soluzioni e linee interpretative e pratiche. Soluzioni e linee che non vengono 

comunque imposte “dall’alto”, ma vengono individuate dallo scambio di esperienze, e 

dal dialogo e confronto promossi dalla Regione, tra Comandi, almeno sulle tematiche 

principali, e rielaborato attraverso corsi, pubblicazioni, circolari e seminari di studio.

L’attività di formazione degli operatori di Polizia Locale, curata dalla Regione Piemonte, 

ha avuto inizio nel 1984, due anni prima dell’emanazione della legge quadro nazionale, 

la legge n. 65 del 7 marzo 1986 e tre anni prima della legge regionale n. 58 del 30 

novembre 1987.

Nel 1983 si individuava nel Servizio Aff ari Generali, incardinato nell’Assessorato 

Regionale alla Sanità e Assistenza, il Servizio che doveva garantire transitoriamente lo 

svolgimento delle funzioni relative alla materia Polizia Urbana e Rurale, con il personale 

all’uopo individuato. A questo proposito si deve segnalare che il personale incaricato 
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cercò, sin da subito e con estrema fatica, di reperire i materiali di archivio, sia  attivi che 

storici di detta materia.

Il progressivo incremento di taluni fenomeni, come lo sviluppo del traffi  co, del turismo, 

dell’industrializzazione e dell’urbanesimo giustifi carono l’esigenza, da più parti 

avvertita, di più effi  cienti servizi di Polizia Municipale per garantire determinati servizi 

alla collettività. Pertanto si pose il problema della preparazione e dell’aggiornamento 

tecnico professionale degli Agenti di Polizia Municipale.     

La Giunta Regionale, intendendo corrispondere alle legittime aspettative di coloro che, 

per mandato rappresentativo o per compito professionale, erano interessati alla materia 

di Polizia Locale, Urbana e Rurale, ritenne doveroso intervenire nell’ambito dell’attività 

amministrativa delegata, per eff etto del D.P.R. 14/01/1972, n. 1, “Trasferimento 

alle Regioni a Statuto Ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di 

Circoscrizioni Comunali e di Polizia Locale Urbana e Rurale e del relativo personale”, 

al fi ne di valorizzare questo importante e vitale settore della vita amministrativa degli 

Enti Locali, off rendo un supporto agli Agenti di Polizia Municipale per l’acquisizione 

di un’adeguata professionalità. Ciò considerando che la stragrande maggioranza dei 

Comuni, date le loro dimensioni, non erano in grado di provvedere autonomamente 

all’addestramento professionale degli allora “Vigili Urbani” e quindi l’insuffi  ciente 

preparazione tecnico professionale degli Agenti si rifl etteva negativamente 

sull’espletamento del  servizio.   

Già agli albori del funzionamento della Regione, la materia fu seguita.

Dopo una prima fase di osservazione e studio dei problemi che più interessavano i 

“Vigili Urbani”, si svolsero incontri interlocutori tra la Regione Piemonte, Amministratori, 

Comandanti dei Corpi di Polizia Municipale e con le OO.SS. di categoria. Successivamente 

l’Amministrazione Regionale passò alla fase operativa promuovendo l’istituzione di 

corsi sperimentali di aggiornamento professionale per i “Vigili Urbani”.  

Dai documenti  giacenti presso l’archivio regionale del Settore Sicurezza e Polizia Locale 

risulta che la Giunta Regionale della Regione Piemonte, con atto deliberativo n. 43 del 

29 luglio 1974 autorizzò il primo corso sperimentale di aggiornamento professionale 

per Vigili Urbani, affi  dando l’incarico alla “Scuola Allievi Vigili” di Torino, concedendo 

un contributo di L. 3.260.000. Per esigenze tecnico-didattiche erano stati invitati ad 

aderire n. 51 Comuni, con popolazione compresa tra i 10.000 e 100.000 abitanti per un 

totale di 70 vigili urbani iscritti.  A detto corso aderirono 32 Comuni con n. 48 operatori 
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partecipanti. Il programma didattico prevedeva n.60 ore complessive di lezione, 

da svolgersi per 10 sabati consecutivi. Le lezioni avevano una durata di 55 minuti, 

gli ultimi 15 minuti erano dedicati ad un dialogo tra insegnanti e allievi. Le materie 

trattate erano sei: pubbliche relazioni (15 ore); attività di prevenzione e repressione (10 

ore); regolazione della circolazione stradale (20 ore); disciplina edilizia ed urbanistica 

viaria (5 ore); disciplina commerciale (5 ore) e disciplina ecologica (5 ore). I Comuni 

provvedevano al rimborso delle spese di viaggio e all’indennità di trasferta dei propri 

Vigili autorizzati a partecipare al corso. Ad ogni Vigile partecipante veniva erogato, da 

parte dell’Amministrazione Regionale, un “premio di frequenza” in misura di L. 2.500 al 

giorno.  

Già allora si era aff rontata la problematica di costituire una Scuola Regionale con 

attività tecnico didattica a carattere permanente, ma la cosa presentò sin da subito 

aspetti complessi, sia sotto il profi lo tecnico e sia fi nanziario. 

Visto il pieno successo, l’interesse e l’apprezzamento dimostrati, sia dai frequentatori 

del corso, sia dalle rispettive Amministrazioni comunali, l’anno seguente, nel 1975, la 

Regione Piemonte ritenne opportuno che l’iniziativa formativa venisse proseguita e con 

la D.G.R. n. 85 del 17 marzo 1975 affi  dò alla “Scuola Allievi Vigili” di Torino l’organizzazione 

e lo svolgimento di due corsi sperimentali di aggiornamento professionale per Agenti 

di Polizia Municipale, concedendo un contributo di L. 7.180.000. I corsi ebbero una 

durata di 16 giorni e si svolsero nei giorni feriali. Il numero complessivo delle lezioni 

venne portato ad 80 ore (5 al giorno) ed ogni ora aveva una durata di 50 minuti. Ad 

ogni partecipante, anche nell’anno 1975, venne erogato il “premio di frequenza”, ridotto 

nella misura di L. 1.500 per ogni giornata di presenza alle lezioni.

L’Amministrazione Regionale, sempre nel medesimo anno, inoltre, concesse 

un contributo di L. 147.415, alla spesa sostenuta dal Comune di Borgosesia per 

l’organizzazione di un corso di aggiornamento professionale per n. 52 Vigili Urbani 

appartenenti ai Comuni della Valsesia e Valsessera fi nanziato dai Comuni, con quote 

di partecipazione, per coloro che avevano inviato i propri agenti al corso, nonchè con 

contributi di Enti ed imprese private locali.

I processi di riordino del sistema delle Autonomie, le nuove competenze derivate dal 

D.P.R. 616/1977 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382” 

rendevano urgente una ridefi nizione della fi gura del “tradizionale vigile” verso una 

nuova funzione di Polizia Amministrativa e Locale.



47

In ossequio alla ex l.r. n. 8 del 25 febbraio 1980: “Disciplina delle attività di formazione 

professionale” che prevedeva, da parte della Regione Piemonte, la programmazione 

di corsi riservati al personale della Pubblica Amministrazione Locale, vennero istituiti 

i primi tre corsi sperimentali di formazione professionale in materie giuridiche, 

amministrative e psico-sociali,  per i Vigili Urbani.

La Giunta regionale, con delibera dell’ 8 aprile 1980, incaricava alcuni esperti per la 

progettazione didattica dei succitati corsi e per l’elaborazione e la predisposizione 

di materiale didattico. Con la D.G.R. n. 424 del 22 luglio 1980, veniva autorizzato 

l’istituzione dei primi tre corsi sperimentali di formazione professionale, da svolgersi 

nei Comuni di Alba, Bra e Savigliano per una spesa complessiva di L. 30.000.000. 

I corsi erano strutturati in due moduli settimanali di tre ore ciascuno, per un totale 

di 171 ore formative articolati nelle seguenti aree disciplinari: formazione giuridico-

amministrative; problematica di storia e riordino delle Autonomie (sociologia urbano-

rurale, governo locale, storia locale); psicologia sociale; infortunistica e pronto soccorso 

e autodifesa.  

Oltre ai corsi di formazione ed aggiornamento iniziarono anche ad essere organizzati 

i primi seminari, giornate  di studio e convegni sull’aggiornamento professionale. Tra i 

documenti custoditi nell’archivio dell’Assessorato alla Sicurezza e Polizia Locale si cita 

il primo convegno organizzato dalla Regione Piemonte, svoltosi a Torino, in data 16 

giugno 1978 avente come tema: “Riforma istituzionale dello Stato, ruolo, attribuzioni, 

funzioni, prospettive della Polizia Locale” ed il seminario, tenutosi a Grugliasco il 16 

maggio 1983, in cui si evidenziava l’esigenza di mantenere “i Vigili Urbani” a livelli di 

effi  cienza adeguati all’accrescersi dei compiti istituzionali, ed al contempo si auspicava 

che gli stessi operatori potessero disporre di  una maggiore capacità tecnica ed 

operativa individuale ed una più aggiornata dotazione di mezzi. Di conseguenza si 

chiedeva alla Regione Piemonte di farsi carico di promuovere ed organizzare momenti 

formativi, nella fattispecie corsi di preparazione teorica pratica per i neo-assunti e 

successivi aggiornamenti, accessibili a tutti gli agenti. 

Dalle prime timide iniziative di aggiornamento, l’attività formativa, promossa 

dalla Regione Piemonte a favore degli Operatori di Polizia Locale è cresciuta sia 

quantitativamente, passando dai 7 corsi del 1984 ai 121 del 2003, anno di massima 

off erta in termini numerici dei corsi regionali, sia qualitativamente, inserendo corsi 

anche di alta specializzazione e di natura sperimentale, su tematiche spesso innovative 
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e mai aff rontate prima a livello nazionale da altri soggetti, sia pubblici che privati, 

che si occupano di formazione. Dall’anno 1984 all’anno 2010 il Settore Polizia Locale 

della Regione Piemonte ha promosso e realizzato ben 1360 corsi, di cui 74 corsi di 

formazione per agenti di P.L. neo-assunti, 282 corsi di aggiornamento e 1004 di 

specifi ca qualifi cazione professionale, rilasciando 31.837 attestati.

La crescita è stata determinata dal progressivo evolversi degli Uffi  ci Regionali che si 

occupano di questa attività, passati da semplice Servizio incardinato in un altro Settore, 

a Settore a sé stante, all’inizio, all’interno della Direzione Aff ari Istituzionali dell’Ente, ora 

alla Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale.

Occorre evidenziare che l’andamento del numero di corsi annuali è determinato da 

una serie di circostanze e variabili, quali: le richieste avanzate da parte delle Autonomie 

Locali di formazione per agenti neo-assunti, di aggiornamento professionale e 

di particolari tipologie di corsi, nonchè da impegni che il Settore assume anche su 

altre attività, non solo corsi, quali ad esempio le Olimpiadi Invernali nell’anno 2006 

per le quali era stato creato un contingente regionale, prima esperienza in Italia nel 

suo genere, il contingente regionale per l’80° Adunata Nazionale degli Alpini a Cuneo 

nell’anno 2007, o le attività legate alle tematiche della sicurezza integrata, le campagne 

tematiche sulla sicurezza stradale, i bandi per sostenere la crescita della gestione 

associata della Polizia Locale nei piccoli Comuni, o altre circostanze quali le elezioni 

amministrative/politiche, ecc..  
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Molte iniziative formative si devono soprattutto alla rete di collaborazione che si è 

creata tra la Regione ed i Comuni piemontesi che spesso hanno messo a disposizione 

personale per dare supporto ad iniziative che andavano a benefi cio sia dei propri 

operatori di Polizia Locale, che di quelli di altre Amministrazioni.

Attraverso questa collaborazione e questo supporto nel vicendevole interesse, si è 

realizzata la sussidiarietà e la gestione effi  cace ed effi  ciente delle attività, operando in 

adesione di quei principi, che solo leggi recenti hanno formalizzato, come guida del 

buon agire nella Pubblica Amministrazione.

Questa collaborazione ha poi assunto anche forme più “creative” come attraverso il 

Comitato di Redazione dei Quaderni di aggiornamento per la Polizia Locale, che riunisce 

periodicamente i Comandanti dei principali Corpi di Polizia Locale del Piemonte.

Il Comitato, che ha iniziato i suoi lavori nel 1986, ha curato fi no ad oggi 47 pubblicazioni, 

oltre a bozze di circolari, regolamenti, schemi di provvedimenti che sono stati inviati 

negli anni alle varie Amministrazioni piemontesi a sostegno dell’attività svolta dai loro 

Servizi o Corpi di Polizia Locale.

Gli anni del Nuovo Secolo sono stati caratterizzati da un accrescimento del ruolo della 

Polizia Locale, che è stato sottoposto ad una rapida evoluzione, non solo normativa, 

ma anche di funzioni e competenze richieste.

A fi anco delle numerose competenze attribuite dalle leggi vigenti  si sono ampliate 

le aspettative sul versante della richiesta di maggior sicurezza e di controllo del 

territorio, peraltro d’altro lato, si sono estese le competenze gestionali all’interno delle 

Autonomie Locali. 

Dal processo di riforma che ha coinvolto la Pubblica Amministrazione, è scaturito 

l’esigenza di superare posizioni ed atteggiamenti secondo cui la formazione era 

concepita come un processo di trasferimenti di saperi “pre-identifi cati”. 

Da parte degli Operatori di Polizia Locale è emersa quindi una domanda pressante di 

comprensione delle nuove relazioni tra la norma e la sua applicazione, ed al contempo 

la necessità di poter disporre di indicazioni operative e procedurali omogenee, in un 

quadro generale che individui gli strumenti effi  caci per aff rontare la complessità del 

ruolo della Polizia Locale e dell’organizzazione dei servizi.

La Regione Piemonte ha cercato quindi di farsi interprete attiva di questo ruolo, attraverso 
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gli strumenti della formazione, delle circolari, dei convegni, nei quali si è cercato di 

veicolare risposte equilibrate ed in linea con le norme vigenti sulla Polizia Locale.

La legge regionale n. 58 del 1987 e s.m.i., in particolare, ha ispirato e guidato tutta 

l’attività portata avanti dagli Uffi  ci regionali sulla formazione per la Polizia Locale, a 

partire dai corsi obbligatori per gli operatori di nuova assunzione previsti dall’art.13 

della succitata norma. Già allora, si era scelto, per i corsi di aggiornamento, di incardinare  

il meccanismo delle progressioni di carriera, legando i passaggi a qualifi che superiori, 

oltre che al merito ed alle capacità professionali acquisite nell’esercizio delle funzioni, 

anche alla partecipazioni ai corsi regionali e quindi all’aver maturato un proprio 

curriculum formativo documentabile.  

Le leggi regionali piemontesi sulla Polizia Locale hanno lasciato aperte le strade sia 

dell’organizzazione diretta dei corsi, da parte della Regione stessa, sia dell’affi  damento 

ad altri soggetti, pubblici e privati, abilitati dalla Regione. Negli anni entrambi le formule 

organizzative sono state sperimentate, operando di volta in volta una scelta di merito 

di ogni singola iniziativa, e cercando comunque di mantenere sempre un’uniformità 

degli interventi. 

Tutto questo è stato possibile con l’introduzione di programmi formativi standard 

omogenei e con la creazione di un elenco docenti, costituito da personale facente 

parte dei Comandi/Servizi di Polizia Locale piemontese,  dal quale attingere per gli 
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incarichi di insegnamento. I programmi formativi standard di tutte le tipologie di 

corsi e giornate di studio sono stati defi niti con la D.G.R. n. 36-2116 del 29/01/2001 

“Determinazione dei programmi e delle caratteristiche didattiche delle attività di 

formazione, aggiornamento e qualifi cazione per la Polizia Locale in Piemonte”. 

Il ricorso all’affi  damento della gestione tecnica al Comune, presso il quale si tiene il 

corso o convegno, o qualunque altra iniziativa, è risultata la strada maestra e, talvolta, 

l’unica praticabile. Infatti così è possibile far svolgere più corsi in diverse parti del 

Piemonte, anche distanti tra di loro, realizzando una formazione mirata, vicina a chi ne 

usufruisce e senza il peso di strutture permanenti. 
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Una vera e propria Scuola di Polizia Locale del Piemonte, con una sede fi ssa ed 

uno staff  permanente, ad oggi non è stata realizzata. Innanzitutto per gli ingenti 

costi di mantenimento di una struttura del genere (affi  tto, riscaldamento, custodia, 

amministrazione.,ecc....) e in secondo luogo in quanto un accentramento del genere 

comporterebbe anche un costo in termini di tempo, di viaggio e di spese di trasporto, 

moltiplicato per tutti gli operatori partecipanti alle iniziative formative, che graverebbe 

sempre sugli stessi Comuni, specie sui più piccoli e distanti dal Capoluogo regionale, 

sede naturale di una tale struttura. 

La Regione Piemonte  ha cercato in questi anni di ideare e realizzare una formazione 

completa. Oltre all’insegnamento di materie tecnico-amministrative ed  operative, non 

ha tralasciato gli aspetti psicologici ed etici del servizio di Polizia Locale, con particolare 

riguardo a coloro che hanno la responsabilità dei Comandi/Servizi ed il coordinamento 

degli uomini, affi  nché maturi in tutti gli operatori di Polizia Locale la consapevolezza 

del proprio ruolo con i relativi obblighi ed i relativi limiti, onde prevenire atteggiamenti 

errati o iniziative fuorvianti. Si è inteso così promuovere comportamenti orientati al 

perfetto raccordo tra l’esercizio delle proprie funzioni e le fi nalità dell’Amministrazione, 

una spiccata sensibilità nei rapporti con il pubblico, nonché il superamento di quelle 

deformazioni professionali che enfatizzano le funzioni proprie dei compiti di istituto.

I modelli organizzativi dell’apparato burocratico-operativo si basano su tre presupposti: 

corretta selezione del personale, approfondita preparazione professionale e dotazione 

di mezzi e strumenti necessari. E’ stato realizzato un vero e proprio sistema di off erte 

per la formazione e l’aggiornamento così articolato: 

-  corsi per operatori di Polizia Locale di nuova assunzione, previsti come 

obbligatori dalla l.r. n. 58/1987 durante il periodo di prova; 

-  corsi di aggiornamento per operatori di Polizia Locale già in servizio, distinti per 

grado e aventi sede in un Comune capofi la di una o più ex USSL predefi nite; 

-  corsi di specifi ca qualifi cazione su argomenti vari;

-  corsi interforze;

-  convegni, seminari e giornate di studio su argomenti specifi ci e pubblicazioni 

su temi che interessano la Polizia Locale.
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In questi anni si è inoltre cercato, in diverse occasioni, di portare avanti la cosiddetta 

“Formazione a cascata”, chiedendo ai Comandi di individuare gli operatori da inviare 

ai vari corsi regionali, in modo da formare “formatori interni” che riportano quanto 

appreso al personale del loro Comando di Polizia Locale. 

A corredo e potenziamento della globale attività formativa svolta dalla Regione 

Piemonte, è stata recentemente intrapresa, parallelamente, la strada della “formazione 
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a distanza”. Attraverso una piattaforma informatica si è data la possibilità ai Comandi di 

Polizia Locale, mettendo a disposizione gratuitamente apposite “chiavi informatiche”, 

di assistere a singoli momenti formativi a distanza (corsi di formazione, seminari, 

convegni, ecc…) e anche con possibilità di rivederli più di una volta. 

Ciò rappresenta un’effi  cace misura di contenimento dei costi per la formazione del 

personale, specialmente in termini di spese di missioni per le unità che dovrebbero, 

di volta in volta, raggiungere la singola sede dei corsi ed anche in linea con le recenti 

misure di contenimento delle spese per la formazione del personale degli Enti Locali, 

previste dall’attuale normativa. 

Nel 2004 il Settore Sicurezza e Polizia Locale ha conseguito la certifi cazione di qualità 

UNI EN ISO 9001 confi gurandosi come “Ente di Formazione”, che in base alle sue fi nalità 

progetta, programma, coordina e gestisce le attività e/o i servizi formativi in modo da 

renderli conformi agli standard di qualità internazionali defi niti da questa normativa. 

Successivamente è stata adottata la nuova normativa UNI EN ISO 9001:2008. Questo 

adeguamento ha portato soprattutto ad un raff orzamento dei meccanismi di controllo 

della buona riuscita delle iniziative formative, sia sotto l’aspetto organizzativo dei corsi, 

nella fase di pianifi cazione precedente l’inizio degli stessi, sia sotto l’aspetto della 

valutazione fi nale da parte dei partecipanti, dei docenti e del direttore tecnico del 

corso. 
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Importanti sono state le Convenzioni stipulate dalla Regione Piemonte con alcuni Enti 

per alcune tipologie di corsi e comprendenti anche l’uso delle strutture aule di questi 

Enti e di supporto logistico organizzativo. 

Specifi catamente le Convenzioni con la Scuola della Polizia di Stato, con la Scuola di 

Polizia della Catalogna (Spagna), con il Tiro a Segno Nazionale di Torino... 
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La Regione Piemonte ha sperimentato “a Costituzione invariata”  nuove forme di 

collaborazione, anche operativa con i Comuni, fi nalizzate a grandi eventi o a grandi 

temi. Si ricorda il Contingente costituito per le Olimpiadi Invernali 2006 a supporto 

della Polizia Locale dei siti olimpici: 151 operatori provenienti da 78 Amministrazioni 

piemontesi diverse che hanno lavorato insieme per un mese. Analoga esperienza è 

stata fatta per il Raduno Nazionale degli Alpini nell’anno 2007 a Cuneo. Una sfi da che 

gli operatori di Polizia Locale della Regione Piemonte hanno, con passione e disciplina, 

vinto, dando lustro all’iniziativa del Settore Sicurezza e Polizia Locale e promuovendo, 

forse per la prima volta nel nostro Paese, un nuovo modello nell’essere Polizia Locale. 

Seppur con contenuti e fi nalità diverse si ricordano anche le Campagne “Guido 

Sobrio”, “Guido Informato” e “Guido Allacciato”, coordinate dalla Regione Piemonte 

in collaborazione con molti Comandi di Polizia Locale piemontesi, concernenti 

azioni preventive, informative e repressive sulle tematiche richiamate nei titoli delle 

Campagne stesse. 
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L’Amministrazione regionale si è anche fatta promotrice di azioni/strumenti di vasto 

respiro. Se ne citano tre tra i più importanti:

-  GIPS (Guida Interventi Protocolli Servizi Informatizzati), manuale per le Centrali 

Operative dei Comandi di Polizia Municipale, strategico nel costruire un 

percorso di schema –domanda per coloro che espletano un servizio di pronto 

intervento. 

-  GEDI 2000 (Guida Extranazionale per i Documenti di Identifi cazione) 

pubblicazione realizzata in contrasto alla crescita esponenziale della diff usione 

di documenti falsi e contraff atti e risultante, per lungo tempo, unica nel suo 

genere, sia a livello locale, nazionale ed addirittura internazionale, riportante i 

vari elementi di sicurezza presenti nei documenti individuali, che permettono 

un accertamento visivo, pressoché assoluto, direttamente su strada. 

-  PRIL, progetto che ha reso disponibile per tutti i Comandi di P.L. la modulistica 

aggiornata, di uso più frequente della Polizia Locale, in modalità on-line. 

Senza enfasi, si può aff ermare che la Regione Piemonte ha portato avanti un’azione 

importante e signifi cativa a favore della Polizia Locale, anche sotto i criteri di 

effi  cienza, effi  cacia ed economicità. Il prossimo futuro è aperto a ulteriori margini di 

miglioramento, nuove tematiche da aff rontare ed impiego maggiore delle nuove 

tecnologie quali strumento di aggiornamento.
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PARTE SECONDA

BREVE STORIA DEI PRINCIPALI 
CORPI DI POLIZIA LOCALE PIEMONTESI
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2.1    Breve storia della Polizia Locale della Città di Alessandria e 

della sua Provincia

Il documento più antico fi nora conosciuto relativo a guardie o milizie urbane è 

custodito presso l’archivio di stato di Alessandria ed è datato 1664. Con il suddetto 

atto il Consiglio del Comune creava una Milizia Urbana, organizzata in 4 compagnie 

e comandate da 4 capitani scelti fra “li cittadini più abbienti della città”. Le quattro 

compagnie erano dislocate nei quattro quartieri che componevano la città: Rovereto, 

Marengo, Gamondio e Borgoglio; il quartiere di Borgoglio, situato a nord-ovest, oltre 

il fi ume Tanaro, verrà abbattuto nel 1728 per far posto alla Cittadella, mirabile opera 

militare del Bertola, voluta da Vittorio Amedeo II di Savoia, ancora oggi perfettamente 

conservata. Un successivo documento del 19 agosto 1747 emanato in Torino “d’ordine 

di Sua Maestà” prescrive gli “articoli di instruzione” da osservarsi da parte dei “Capitani 

di quartiere”, anche denominati cantone o isola, i quali avevano l’obbligo di tenere i 

registri della popolazione, segnalare le persone pericolose o ricercate, intervenire nei 

casi di disordine con facoltà di arrestarne gli autori, a dirigere le operazioni in caso 

di incendio nel quartiere, avendo il compito di far suonare le campane, precettare i 
“Maestri da muro e da Bosco” (muratori e falegnami) e “Brentatori” (facchini) per le 

operazioni di spegnimento.

I Capitani di quartiere avevano uno speciale status giuridico: erano “sotto la Regia 

speciale protezione e salvaguardia”, “non potevano essere arrestati per debiti civili, godevano 

di privilegi”, oggi diremmo agevolazioni fi scali, in quanto “saranno ogni anno esenti dal 

pagamento della Taglia per l’ammontare di un soldo di Registro...e da quello della Gabella 

della Macina in ragione di salma una, e due terzi misura d’Alessandria per ciascheduno.” 

Inoltre, erano esentati dal servizio di guardia della Milizia Urbana. La rivoluzione 

francese e l’epopea napoleonica innovarono fortemente i modelli organizzativi di 

governo dello stato, modelli sostanzialmente ancora vigenti. Nel 1798 Alessandria 

entrava a far  parte della Repubblica Francese, adottandone l’ordinamento. In quegli 

anni viene istituito il corpo della “Police Municipale” con compiti di vigilanza nella città 

e nei sobborghi ad opera di guardie e guardie campestri, la cui attività è annotata 

giornalmente sui registri conservati presso l’archivio di stato di Alessandria. I registri 

sono scritti in lingua francese e  sono relativi agli anni 1806 e 1807. A capo della “Police 

Municipale” era tale Lombardi che, secondo quanto scritto da Elio Gioanola nel libro 
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“Mayno della Spinetta, Re di Marengo e Imperatore delle Alpi” ebbe merito, insieme 

ai Gendarmi Francesi, nella cattura del celebre brigante considerato dalla leggenda 

popolare come una specie di Robin Hood.

A seguito dell’occupazione della Cittadella di Alessandria da parte dei patrioti guidati 

da Santorre di Santarosa che diedero inizio ai moti del marzo 1821, la Municipalità 

di Alessandria il 9 aprile 1821 delibera la creazione della “Guardia Urbana per l’interna 

sicurezza delle rispettive proprietà e delle  persone”, reclutando tra “tutti li principali Abitanti 

delle rispettive parrocchie, i quali off rono a giudicio pubblico li maggiori titoli di probità 

e responsabilità personale”. La deliberazione viene portata alla conoscenza  della 

cittadinanza il giorno successivo 10 aprile 1821 con un manifesto, conservato al museo 

civico, nel quale curiosamente la Guardia testé istituita viene defi nita Municipale 

anziché Urbana. Il corpo è costituito da 6 compagnie, quante erano le parrocchie; 

ciascuna compagnia era comandata da un capitano. Gli Uffi  ciali erano scelti fra 

i consiglieri comunali. La data del 10 aprile 1821 è stata adottata quale riferimento 

uffi  ciale dell’anno di fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria ed è 

riportata sulla bandiera del Corpo.

Dalle ricerche eff ettuate da Aurelio De Bandi, 

Sottuffi  ciale del Corpo ed autore del libro 

“Alessandria e la Polizia Municipale”, da cui sono 

attinte le informazioni del presente lavoro, non 

risultano documenti riguardanti l’argomento fi no 

al 24 marzo 1872. In tale data viene approvato 

dalla Giunta Municipale il Regolamento per i 

Pompieri del Municipio di Alessandria, il cui primo articolo stabilisce che: “il Corpo o 

squadra dei Pompieri Municipali di Alessandria si compone delle Guardie addette alla 

Polizia Urbana  ed è di quattordici individui, cioè: 1 Capo Squadra , 2 Sotto Capo Squadra,11 

Pompieri. Esso ha sede nel Palazzo Municipale ove devesi dar avviso nei casi di incendio.”  La 

deliberazione disciplina dettagliatamente i modi, i tempi e il costo degli interventi 

nonché le spese per il noleggio dei cavalli destinati al trasporto delle attrezzature dal 

Palazzo Municipale al luogo dell’incendio e stabilisce che l’ambito territoriale degli 

interventi non si limita al territorio comunale ma si estende ai comuni limitrofi  

“sempreché ne venga dato ordine dal Sindaco di Alessandria o da chi ne fa le veci”. Per 

trovare esplicito riferimento all’attività di polizia bisogna arrivare al 1 aprile 1881.  
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In quella data la Giunta Municipale approvava le Prescrizioni Disciplinari da osservarsi 

dal Corpo delle Guardie Municipali. Dall’esame delle norme si apprende che la struttura 

di Comando fa capo a un Ispettore di Polizia Urbana o al Capo Sezione, un Sergente, 

due Caporali e due turni di Guardie, l’organico identico ai Pompieri Municipali. Si 

prevede poi l’obbligo, per tutto il personale delle Guardie, di pernottare in caserma e la 

proibizione di uscirne dopo le 10 di sera: la duplice competenza di guardie e pompieri 

ne richiedeva la pronta reperibilità. Le piccole infrazioni potevano essere punite con 

turni straordinari di servizio ordinati dall’Ispettore. Nel 1884 veniva adottato l’uso del 

fi schietto per richiamare l’attenzione di altre guardie in caso di necessità o pericolo.

Il 21 ottobre 1891 venivano approvate 

più dettagliate prescrizioni disciplinari 

per il Corpo delle Guardie Urbane, 

dalle quali si apprende che durante 

il servizio le Guardie erano armate 

di sciabola. Il 2 ottobre 1895 veniva 

approvato un nuovo regolamento delle 

Guardie Urbane dove, sostanzialmente, 

si confermavano le precedenti norme, 

ma si precisava che agli aspiranti si 

chiedeva di saper leggere e scrivere, di 

avere una statura non inferiore a 1,65 

cm. e di essere celibi oppure vedovi 

senza prole. L’organico veniva ampliato: 

1 Ispettore, 2 Brigadieri, 2 Vicebrigadieri 

e 25 Guardie. Circa l’armamento era 

previsto che l’Ispettore portasse la 

sciabola analoga a quella degli Uffi  ciali 

del Regio Esercito mentre gli altri 

componenti portassero la sciabola 

analoga a quella dei furieri di Fanteria. 

Nei servizi speciali o notturni dovevano 

essere armati di rivoltella d’ordinanza. 
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Presso l’Archivio di Stato di Alessandria è conservato un fi gurino dell’uniforme che 

porta il timbro di approvazione della Prefettura di Alessandria del 31 marzo 1890. Essa 

era composta da una giubba a doppio petto chiusa da due fi le di bottoni metallici di 

color viola, i pantaloni erano verde chiaro con banda laterale verticale verde scuro, il 

cappello era di feltro nero.

Nel 1907 il Corpo assume la denominazione di “Corpo dei Vigili Urbani”; il relativo 

regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 31 agosto e 

del 28 ottobre dell’anno 1907. Con esso si stabilisce che gli aspiranti devono possedere 

il titolo di studio di 5^ elementare, si abrogano tutti i precedenti regolamenti e si 

aumenta l’organico di 5 unità.

Al termine della Grande Guerra seguì un 

periodo di forti tensioni sociali che sfoceranno 

nella presa del potere da parte del partito 

fascista (ottobre 1922). In tutta la Nazione, nel 

tentativo di consolidarne il consenso, 

vengono messe in atto misure discriminatorie  

contro chi avversa o non condivide la nuova 

ideologia. Il Consiglio Comunale di 

Alessandria nella seduta del 18 febbraio 1923, 

dopo un vivace dibattito nel quale si stabilì 

che il Corpo non rispondeva alle esigenze 

dell’Amministrazione perché composto da 

Vigili non pienamente consci dei propri 

doveri, ne approvò lo scioglimento e la sua 

ricostituzione con riassunzione di parte del 

personale che presentasse maggior garanzia 

di idoneità al disimpegno del regolare 

servizio. Veniva istituito il posto di Uffi  ciale 

Comandante che doveva possedere il 

requisito di avere ricoperto in servizio attivo o 

di complemento il grado di uffi  ciale subalterno nel Regio Esercito. La conseguenza di 

tale atto fu che vennero esonerati dal servizio 1 Brigadiere, 2 Vicebrigadieri, 1 Vigile 

Scelto, 5 Vigili Urbani. Contestualmente veniva approvato il nuovo regolamento dei 
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Vigili Urbani che prevedeva l’impiego come Vigili-Pompieri, l’armamento, costituito da 

rivoltella e moschetto, la creazione di un reparto ciclisti,  l’abbassamento  del titolo di 

studio richiesto alla  3^ elementare. Dalle numerose fotografi e scattate in quel periodo 

si deduce che l’uniforme invernale era di colore nero, composta da giubba a collo alto, 

pantaloni alla cavallerizza, gambali di cuoio e scarpe nere, berretto nero identico a 

quello del Regio Esercito ma di colore nero, cinturone e fondina color cuoio. 

L’uniforme estiva conservava la stessa foggia, 

ma era di tela probabilmente color cachi. Da 

testimonianze risulta che i Vigili portassero 

anche un bastone, del tipo da passeggio, sul 

cui pomolo era impresso il numero di matricola 

del vigile stesso, il numero di matricola veniva 

portato anche sulle spalline ed era in ottone 

lucido. Il primo Comandante  fu un certo Cristiani, 

del quale non si è potuto accertare altro, a cui 

succedette, dal l’11 luglio 1925 al 10 maggio 

1945, Biagio Vegezzi con il grado di Capitano. 

Il 22 febbraio 1929 rientrando con una 

autopompa da Bassignana, dove si erano recati 

per estinguere un incendio, sulla S.P. 80 poco 

oltre la località S. Bernardo, perdevano la vita 

in un tragico incidente stradale i Vigili-Pompieri  

Decimo Ponzano e Giovanni Re. Sul luogo venne 

collocato un cippo, oggi custodito presso il 

Comando Provinciale dei VV.FF., e ancora oggi la 

località è nota come “la curva dei Pompieri”.

Nella pubblicazione “Cinque anni di gestione podestarile” del 1934 il Podestà 

Luigi Vaccari si compiace di aver sollevato “da alcuni mesi” il Corpo dei Vigili Urbani 

dall’incombenza di spegnere gli incendi mettendola a carico dell’Uffi  cio tecnico che vi 

provvede con gli operai comunali. Cessata la doppia funzione i Vigili dovettero optare 

per l’uno o l’altro Corpo. La situazione muterà defi nitivamente con la creazione nel 

1939 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Durante la guerra i Vigili oltre ai compiti di istituto dovettero collaborare nell’attività 
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di  protezione antiaerea, per tale incombenza 

vennero forniti di un elmetto metallico militare, 

modello Adrian, in uso negli eserciti francese 

e italiano durante la 1a guerra mondiale. Nei 

giorni seguenti ai bombardamenti era loro 

compito censire i morti e le case danneggiate. 

Una foto del 1940  ritrae due vigili che  portano 

il berretto a visiera.

Nel dicembre 1948 veniva approvato un nuovo regolamento  che determinava la 

denominazione di Corpo di Polizia Municipale. L’uniforme rimaneva nera d’inverno e 

cachi d’estate ma veniva adottata la giacca a 4 bottoni. L’armamento individuale era 

costituito dalla sola rivoltella cal. 6,35, in quanto la richiesta di ottenere l’assegnazione 

del moschetto venne respinta dal Questore di Alessandria. Il 1° aprile 1948 entrava 

a far parte del Corpo il Dott. Enrico Vella quale Comandante, egli era Uffi  ciale di 

complemento dell’Esercito ed aveva prestato servizio per 2 anni ad Alessandria come 

Commissario di P.S.  Sotto la sua guida, durata fi no alla morte avvenuta il 14 marzo 

1975, il Corpo veniva potenziato con aumento del personale, creazione del reparto 

motociclistico, l’assegnazione della  prima    autovettura   di servizio   Fiat 1100/103, e il 

primo apparato ricetrasmittente.
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Negli  anni  60’ del secolo  XX con la   crescente    motorizzazione   il Corpo è stato 

sempre  più assorbito   dai servizi di   polizia  stradale e di regolazione   del   traffi  co,     

forse anche per  questo    motivo    negli stessi     anni   l’Amministrazione rinunciò   

all’armamento   degli Agenti. 

Fra il 1967 e 1968 l’uniforme estiva da color cachi divenne color azzurro chiaro detta 

“carta da zucchero”, inoltre nei mesi caldi alcuni servizi venivano espletati con camicia 

a maniche lunghe grigio chiaro con cravatta blu e spalline azzurre.

Dopo la morte del Comandante Vella e un breve periodo di supplenza da parte 

del Vicecomandante Pier Angelo Pagella il 2 febbraio 1978 entrò nel Corpo come 

Comandante il Dott. Remo Benzi. Egli proveniva da Bassano del Grappa, dove aveva 

svolto le funzioni di Comandante per 5 anni, ma era “fi glio d’arte”, in quanto il padre era 

Maresciallo della Polizia Municipale di Genova e lui vi aveva intrapreso la carriera come 

Vigile nel 1960. 

Il Comandante Benzi attribuì molta 

importanza al recupero dello spirito 

di corpo e delle tradizioni: introdusse 

l’uso di celebrare, il 20 gennaio di 

ogni anno, la festa di San Sebastiano 

patrono dei Vigili Urbani d’Italia. Infatti 

il 20 gennaio 1979 l’Amministrazione 

Comunale consegnò in forma 

solenne la Bandiera del Corpo e in tale 

occasione venne eseguito per la prima 

volta l’inno del Corpo su parole dello 

stesso Comandante Benzi e musica 

del Maestro Piero Gosio. Dal 1990, con 

il trasferimento della sede del Corpo 

nell’ex Educatorio Borsalino in via 

Lanza, si celebrò anche la ricorrenza 

del 10 aprile  anniversario della fondazione del Corpo. Nel gennaio 1979 entrarono nel 

Corpo i primi 5 Agenti di sesso femminile.  

La Legge quadro n. 65 del 1986 defi nì gli ambiti del servizio di polizia municipale 

conformemente alla legge tutto il personale ricevette le qualifi che giuridiche spettanti, 
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ma, per scelta politica dell’Amministrazione, non si procedette all’armamento del 

corpo.

Nell’ottobre 1994 il Dott. Benzi lasciò il Corpo per assumere il prestigioso incarico di 

Comandante della Polizia Municipale di Genova. 

Il 6 novembre 1994 

Alessandria fu colpita 

dalla tragica alluvione del 

Tanaro che comportò la 

perdita di 16 vite umane 

e danni per miliardi di lire. 

L’acqua sommerse 

completamente i 

sobborghi: Orti, S. 

Michele, Astuti, Osterietta 

e i quartieri Rovereto, 

Borgoglio e il centro storico. In quella  occasione tutto il Corpo era già mobilitato da 

giorni per la sorveglianza dei livelli e la gestione delle chiusure dei ponti. 

Al momento dell’esondazione 

furono diversi gli Agenti 

che rischiarono la vita o che 

rimasero isolati anche per 

alcuni giorni. Alcuni furono 

accolti nelle case da privati 

cittadini fi no all’arrivo dei 

soccorsi. Poiché l’acqua 

aveva invaso il Palazzo 

Comunale, distruggendo 

il Centro Elaborazione 

Dati e rendendo inagibile 

il palazzo, il Sindaco e la Giunta e tutti i Direttori di Ripartizione si trasferirono nella 

sede del Comando di Polizia Municipale, uno dei pochi edifi ci comunali non toccato 

dall’alluvione e perfettamente effi  ciente. 



67

Nel volgere di pochi giorni tutte le attività di informazione, gestione e coordinamento 

dell’emergenza fecero capo al Corpo di Polizia Municipale, retto provvisoriamente 

dall’Isp. Capo Germano Zeppa. Il Personale volontariamente accettò pesanti turni 

di servizio per agevolare l’affl  usso dei soccorsi nelle zone colpite, gestire le squadre 

dei volontari, distribuire aiuti e materiali, scortare convogli, eff ettuare servizi notturni 

antisciacallaggio, assicurare i collegamenti via radio. 

A partire dal 7 novembre la Città di Tortona destinò alcuni Agenti del proprio Corpo di 

Polizia Municipale ad operare ad Alessandria in supporto. A breve, seguirono altri Corpi: 

Borgosesia (VC), Caprinica (VT), Collegno (TO), Genova, Grugliasco (TO), Mercogliano 

(AV), Quarona (VC), Serravalle Sesia (VC), Soriano nel Cimino (VT), Torino, Valenza (AL), 

Vetralla (VT). I contingenti di Torino, Genova e Collegno vennero ospitati, allestendo 

una camerata nel seminterrato del Comando. Essi operarono fi no ai primi di dicembre 

1994.

Nel febbraio 1995 l’Amministrazione in carica 

chiamò quale Comandante il Dott. Pier Giuseppe 

Rossi, proveniente da Valenza. Il Comandante 

Rossi aveva iniziato la carriera nel 1974 entrando 

come Agente nel Corpo di Polizia Municipale 

di Alessandria, nel 1981 era stato promosso 

Sottuffi  ciale, nel 1988  aveva vinto il concorso a 

Valenza come Comandante. 

Il Comandante Rossi iniziò il processo di 

ammodernamento del Corpo dando priorità 

all’informatizzazione di tutti gli uffi  ci, al parco veicoli 

e alle nuove tecnologie applicate al lavoro degli 

Agenti, quali i telelaser, gli etilometri le attrezzature 

per i rilievi fotodattiloscopici, un nuovo impianto radio digitale. Nel marzo 1995 il 

Corpo ricevette l’uniforme regionale prevista dalla L.R. 30 novembre 1987, n° 58. 

Il 1° ottobre 1997 entrò in vigore l’attuale Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, 

in forza del quale, nel corso dell’anno 1998, si procedette all’armamento del Corpo 

con pistola semiautomatica cal. 9x21 e sciabola per i servizi d’onore, scorta e 

rappresentanza. Agli Uffi  ciali la sciabola viene assegnata in modo permanente e viene 

portata, unitamente alla sciarpa azzurra, al comando di reparti inquadrati.
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Breve storia della Polizia Locale della Città di Acqui Terme

Le presenti note sono tratte dalla pubblicazione di Francesco Gaino, già Comandante 

del Corpo di Polizia Municipale della Città di Acqui Terme, sulle origini del Corpo. Da 

esso si apprende che il “Consiglio Delegato”, nel 1856, deliberò l’assunzione di quattro 

“campari”, autorizzati al porto dell’arma, per la tutela delle proprietà. Il primo riferimento 

alle “Guardie Municipali”, invece, risulta da una deliberazione dello stesso Consiglio del 

13 luglio 1857, con la quale si disponeva l’acquisto di “due bonnetti di panno con visiera 

di cuoio o Kepì” per gli stessi agenti, probabilmente scelti fra i campari per il servizio 

urbano. L’anno seguente il Consiglio iniziava l’esame dei “bandi di polizia urbana” che 

venivano defi nitivamente approvati il 27 giugno 1859.

Il 30 ottobre 1861, a seguito del proliferare dei furti in città e nei dintorni, il Consiglio 

Comunale delibera l’assunzione di quattro “Guardie di Polizia Urbana” il 14 febbraio 

1862 veniva assunta la spesa necessaria per la “provvista di vestiario” che doveva 

essere particolarmente onerosa se viene completata solo nel 1864 con l’acquisto 

dei cappotti. Il 25 giugno 1862 viene approvato “Il Regolamento per il servizio delle 

Guardie Municipali” e a questa data si può far risalire la costituzione del Corpo come 

insieme organico alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale di Acqui Terme.

Nel 1867 per il coordinamento del servizio risulta sia stato nominato un “capo d’uomini” 

probabilmente esterno al Corpo anche perchè nel 1871 l’Amministrazione Comunale 

nominò, in via provvisoria, una delle 4 guardie a “Capo della Polizia Urbana”.

A causa di contrasti tra i componenti del Corpo e il conseguente disservizio il 12 

giugno 1890 la Giunta Municipale decideva lo scioglimento  del Corpo con parziale 

riassunzione del personale e reintegrazione sino alla copertura dei quattro posti.

Il 9 novembre 1891 la Giunta decideva di nominare  “L’Ispettore di Polizia Urbana, il quale 

dovrà avere la responsabilità del servizio...ritenendo che converrà sceglierlo di preferenza 

fra militari a riposo ex graduati che siano provvisti di pensione di giubilazione, onde 

colla retribuzione che l’eletto percepirà dal Municipio si trovi in condizione di provvedere 

decentemente al proprio sostentamento....” L’anno successivo, e più precisamente, il 25 

aprile 1892 veniva nominato, come Ispettore di Polizia Urbana, il Sig. Biagio Goglino, ex 

Maresciallo dei Reali Carabinieri. E curioso sottolineare che secondo quanto prescritto 

dal Regolamento “l’Ispettore Comandante delle Guardie Municipali” veste “in borghese“ 

con un abito grigio fumo, con gilet, indossa un berretto  mod. 1873 per uffi  ciale del 
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Regio Esercito con fregio dorato raffi  gurante lo stemma della città, porta in servizio il 

“Bastone di Comando” in legno con pomo e puntale in argento. Il Bastone di Comando 

misura 95 centimetri ed è tuttora conservato presso il Comando di Polizia Municipale 

di Acqui Terme. Le Guardie indossavano l’uniforme ordinaria composta da giacca 

con colletto alto e pantaloni color grigio ferro, berretto mod. 1873 da uffi  ciale del 

Regio Esercito sormontato da stemma civico, cinturone di cuoio marrone portato a 

tracolla, sciabola mod. 1833 per sottuffi  ciali del Regio Esercito. La grande uniforme 

delle Guardie Municipali era costituita da una giubba di panno turchino mod. 1879 per 

uffi  ciali del Regio Esercito con bavero e paramani in velluto nero fi lettato di galloncino 

bianco, pantaloni di panno turchino, kepì modello da uffi  ciale del Regio Esercito con 

treccia di lana bianca stemma della città e coccarda tricolore sormontata da nappina di 

metallo con pennacchio bianco, sciabola mod. 1833 per sottuffi  ciali del Regio Esercito.

Il 26 maggio 1906 il Commissario Straordinario del Comune di Acqui dichiarava lo 

scioglimento del Corpo a  decorrere dal 15 luglio, “ritenendo che il Corpo così come 

composto non rispondesse alle sempre crescenti esigenze..sia per il limitato numero di 

agenti ....che per la mancanza di precetti organici statuenti sui loro obblighi e doveri, 

nonchè di quelle garanzie dei loro diritti...”, e  ravvisava altresì la necessità di nominare un 

Brigadiere per coadiuvare l’Ispettore Comandante, nonchè di portare l’organico delle 

guardie a 10 unità. Al Brigadiere poteva altresì essere richiesto “senza diritto a maggior 

compenso” l’assunzione del comando del Corpo dei Pompieri Comunali nonché il 

controllo dei Vigili Notturni.

Il 21 gennaio 1939 con deliberazione podestarile veniva adottato il “Regolamento per il 

Corpo dei Vigili Urbani” che, sostanzialmente, non variava né la consistenza dell’organico 

né le competenze specifi che.

A guerra conclusa, il giorno 8 giugno 1945, con Deliberazione n°1 la ricostituita Giunta 

Municipale deliberò il “Reclutamento dei Vigili Urbani per la copertura dell’organico 

formato dal Brigadiere, dal Vicebrigadiere e da dieci Vigili”. In assenza di atti specifi ci, 

ma da testimonianze di ex appartenenti al Corpo risulta che nel periodo successivo 

alla Liberazione i Vigili Urbani acquesi erano armati di pistole e fucili semiautomatici 

recuperati dai reparti della Divisione San Marco arresasi in Acqui.

La motorizzazione del Corpo risale al 1962 con l’impiego di due  Lambretta 125 cc.; la 

prima autovettura Fiat 1100 R entrò nel parco nel 1966.
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Nel febbraio 1974, con deliberazione n. 77 la Giunta decise l’acquisto delle pistole 

d’ordinanza  semiautomatiche cal. 7,65  in sostituzione di quelle personali. 

Il 20 gennaio 1989 al Corpo di Polizia Municipale di Acqui è stata solennemente 

consegnata la bandiera.

Breve storia della Polizia Locale della Città di Novi Ligure

Secondo Michelangelo Mori, nel suo saggio del 1988 scritto per la Società storica del 

Novese Novinostra, la nascita del Corpo si colloca nel corso del 1841.

Infatti i “Bandi politici o di polizia urbana” vengono concessi da Re Carlo Alberto con 

Regia Patente il 15 gennaio 1841 mentre è stato trovato un verbale di contravvenzione 

elevata da un Agente per violazione “del regolamento dell’ornato” del 2 novembre 1841. 

Si presume, quindi, che la costituzione sia avvenuta nel corso dell’anno, anche se la 

Regia patente vincolava l’applicazione al benestare del Senato di Genova, dalla quale 

Novi dipendeva, conferito il 20 maggio 1843.

L’ambito dell’attività di istituto era soprattutto la disciplina del commercio e la tutela 

della salute pubblica, anche se l’art. 75 dei citati bandi recita ”saranno tenuti a portarsi, 

al primo segnale (campane a martello) o avviso, sul luogo dell’incendio ed eseguire gli 

ordini del Sindaco, dei Deputati e degli altri Uffi  ciali di Polizia”.

Nel marzo 1894 la Giunta Municipale pubblica un avviso a tutto il personale delle 

Guardie Urbane, Campestri e le Guardie del Fuoco che con il 31 dicembre dovranno 

ritenersi licenziate per confl uire in un unico nuovo corpo. Tale provvedimento non 

verrà attuato che 10 anni dopo, infatti il 5 dicembre 1905 il Consiglio Comunale 

scioglieva il Corpo delle Guardie Urbane, Campestri e dei Pompieri, onde costituire 

un corpo unico accasermato che assumerà la denominazione di Guardie Pompieri. Il 

26 gennaio 1906 viene deliberato il relativo regolamento di servizio. Viene nominato 

Comandante del nuovo Corpo il sig. Giuseppe Costa il quale è lodato dalla stampa 

locale per il modo di conduzione e per le uniformi adottate. Da un articolo apparso su 

“La Società” si apprende che “ Domenica 15 aprile (1906, n.d.r.) inaugurava la nuova divisa 

che fu trovata da tutti molto seria. In alta tenuta portano l’elmetto, in bassa il berretto...la 

daga però sarebbe desiderabilmente più corta”.
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Il nuovo corpo ebbe vita breve: il 27 aprile 1907 viene deliberato lo scioglimento e 

vengono ripristinati i tre corpi separati Guardie Urbane, Pompieri, Guardie Campestri; 

nel giugno 1907 viene approvato il Regolamento delle Guardie Municipali e vengono 

assunte due nuove guardie per il servizio notturno per fronteggiare gli incidenti dei 

ciclisti che circolano senza il prescritto fanale. Viene nominato “Capo di Polizia Urbana” il 

sig. Bottazzi, l’organico cresce sensibilmente: 8 unità nel 1906, 11 nel 1910, 12 nel 1919, 

14 nel 1920.

Alla fi ne del 1921 il Commissario Prefettizio Adolfo Resio ritenne che il Corpo non 

fosse più funzionale alle esigenze e ne decretò lo scioglimento e la ricostituzione con 

riduzione a 12 unità del numero dei componenti. 

Al comando fu chiamato il sig. Cacciandra, uomo animato da spirito militare, il quale 

introdusse l’obbligo di un’ora al giorno di istruzione formale affi  nché nelle cerimonie 

gli agenti avessero un portamento marziale. 

Nel maggio 1924 due Agenti e un Graduato ebbero uno scontro a fuoco con un 

malvivente che sparò a bruciapelo 5 colpi di pistola al termine del quale l’Agente Ferrari, 

raggiunto da due proiettili, rimase gravemente ferito riuscendo però a sopravvivere. 

Oggi il Corpo di Polizia Municipale di Novi Ligure è formato dal Comandante, 5 Ispettori, 

25 Agenti. 
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Breve storia della Polizia Locale della Città di Tortona

Anche se si sono reperite notizie frammentarie precedenti, relative a fi gure assimilabili 

alla polizia locale, si può collocare con certezza nel 31 dicembre 1860 la data di 

fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Tortona. In tale data il Consiglio Comunale 

approvava la deliberazione relativa alla costituzione di un corpo di guardie composto 

da 1 commissario, 1 brigadiere 1 sergente, 2 guardie urbane e 12 guardie campestri 

stanziando la somma di L.11.250 per il pagamento dei salari e stipendi. Tuttavia la 

deliberazione fi ssa nel 1 marzo la decorrenza della costituzione ottenendo così un 

risparmio di L. 650 da destinare alla provvista di armi e uniformi. Dal che si ricava che le 

ristrettezze di bilancio non sono un fenomeno tipico solo dei giorni nostri.

L’uniforme era  caratterizzata principalmente dai copricapi e dai distintivi: il Commissario 

portava un kepì, modello da Uffi  ciale dell’Esercito, con due cordoncini d’argento e 

con le iniziali C.M (commissario municipale) in colore rosso. Il brigadiere e le guardie 

portavano un cappello di forma e foggia simile a quello dei Bersaglieri (eccettuate le 

piume) con la scritta “Tortona-guardia municipale” seguita dal numero d’ordine, inoltre 

portavano al braccio un distintivo di lana a fondo blu con impresso il numero d’ordine 

e le iniziali G.M. (guardia municipale) in rosso. Erano armati di sciabola, poi sostituita da 

bastoni. Non si sono reperite indicazioni su colore e foggia dell’uniforme.

Dalla minuta di una lettera del 20 maggio 1884 inviata al sindaco di Alba, il quale aveva 

chiesto informazioni al Comune di Tortona sul servizio delle guardie, apprendiamo che 

il numero delle guardie campestri è salito a 16 unità e che durante il periodo delle 

irrigazioni vengono nominate due guardie incaricate della sorveglianza e distribuzione 

delle acque. Il territorio comunale di Tortona era solcato da circa 300 km lineari di 

rogge di proprietà comunale, fondamentali per l’economia agricola, il cui uso da parte 

dei privati era soggetto a turni e la cui sorveglianza era affi  data al suddetto personale.

Dal 1° gennaio 1896 il Corpo viene sciolto e ricostituito secondo un nuovo schema 

organizzativo che prevede il servizio di polizia urbana e rurale costituito da 1 Ispettore, 

1 Brigadiere, 9 Agenti e il servizio delle acque affi  dato a un Ingegnere, due Geometri 

e 14 Agenti. Nel 1907 all’Ispettore veniva affi  data la mansione di direttore del dazio.

Nel 1901 vengono adottate le nuove uniformi di cui si possiedono i relativi fi gurini: la 

tenuta ordinaria della Guardie Urbana è costituita da giubba, pantaloni e berretto di 

panno blu  fi lettati in rosso, con fregi metallici che riproducono lo stemma del Comune; 
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le guardie campestri hanno la stessa uniforme ma di colore grigio scuro,  portano il kepì 

in  uniforme ordinaria e  il cappello da bersagliere in uniforme da parata. Le sciabole 

sono sostituite da bastoni (del tipo da passeggio) con manico in argento, alcuni con lo 

stemma del Comune e la scritta “Polizia Urbana”. Secondo testimonianze orali alcuni di 

questi bastoni erano animati. Sia le guardie urbane  che le campestri erano armate di  

moschetto e  rivoltella.

Durante il ventennio la Polizia Municipale collabora con gli organismi di Pubblica 

Sicurezza mantenimento dell’ordine fascista: si intensifi cano i controlli sui titolari di 

esercizi pubblici possessori di apparecchi radio diffi  dati dal ricevere programmi e 

notizie radio non trasmessi dalle stazioni nazionali, sul controllo dei forestieri, sulla 

repressione dell’accattonaggio.

Durante la guerra il Direttore dell’Uffi  cio di Polizia, Dott. Aristide Gatti, era stato delegato 

dal Podestà di Tortona alla requisizione degli alloggi per gli sfollati. L’intervento della 

Polizia Municipale era solitamente coattivo, in quanto i proprietari di alloggio erano 

contrari all’insediamento di sfollati. Gli Agenti notifi cavano l’ordinanza podestarile 

di requisizione ed entravano negli alloggi sfi tti, forzando le serrature o tranciando i 

lucchetti, invetariavano il contenuto e consegnavano l’alloggio al capofamiglia degli 

sfollati, redigendo verbale di tutte le operazioni.
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La Polizia Municipale eff ettuava i controlli  sulla disponibilità dei generi alimentari: 

il razionamento, tipico del tempo di guerra, comportava che alcuni commercianti  

sottraessero beni di consumo alla vendita contingentata per poi venderli al libero 

mercato (la cd. “borsa nera”). 

Nel corso del confl itto il Comando militare aveva disposto la requisizione delle biciclette 

private per esigenze di servizio a cui aveva provveduto la Polizia Municipale e dopo 

l’8 settembre 1943, su pressione del Comando Militare Tedesco, si era provveduto al  

censimento e al ritiro di tutte le armi da fuoco in possesso dei civili. Infi ne la Polizia 

Municipale con turni sulle 24 ore si occupava di azionare le sirene di allarme in caso di 

incursione aerea. 

Un servizio particolare, durato fra gli anni 30’ e la fi ne degli anni 50’ del secolo XX 

consisteva nella vigilanza all’interno della casa di tolleranza al fi ne di evitare turbative. 

Inoltre in periodo prenatalizio, dal 1° al 25 dicembre di ogni anno veniva disposta una 

pattuglia notturna per prevenire i furti di abeti nel parco del castello.

Nel 1976 è stato assunto come Comandante il Sig. Aldo Verrea, con trascorsi alla Polizia 

di Stato, alla Polizia Municipale di Novi Ligure e di Comandante del Corpo di Rozzano 

(MI). Il Comandante Verrea ha pubblicato, nel 1996, un manuale di educazione stradale 

nelle scuole particolarmente apprezzato da insegnanti e allievi.

In occasione della tragica alluvione del 

6 novembre 1994 il Corpo di Polizia 

Municipale di Tortona ha partecipato ai 

soccorsi mettendo immediatamente a 

disposizione 8 uomini, con turno dalle 

7.00 alle 19.00, per i servizi al ponte sul 

Tanaro. 

Tale servizio è durato continuamente fi no 

alla cessata emergenza ai primi di dicembre 

dell’anno 1994. La partecipazione 

all’evento è stata riconosciuta con 

l’attribuzione della medaglia di 

benemerenza della Protezione Civile al 

Corpo e agli Agenti intervenuti.  
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Breve storia della Polizia Locale della Città di Sezzadio

Sezzadio, fi no al 1912 Sezzè, è un piccolo paese di  circa 1300 abitanti della provincia 

di Alessandria, situato nella pianura tra Alessandria e Novi Ligure, per le sue dimensioni 

e caratteristiche è ritenuto il tipico piccolo comune così diff uso nella nostra regione.

Dall’esame della Deliberazione del Consiglio Comunale del  11 dicembre 1921 si 

apprende che in tale data viene sciolto il Corpo delle Guardie Campestri  e viene 

costituito il Corpo dei Vigili “per la sorveglianza dell’igiene e dei regolamenti comunali”. 

L’organico è composto da due Vigili e l’art. 13 recita testualmente: “gli Agenti obbligati 

al servizio militare saranno iscritti a cura e spese del Comune al Tiro a Segno Nazionale per 

avere diritto all’esenzione alla chiamata sotto le armi”. E’ signifi cativo constatare che in un 

piccolo paese a economia totalmente agricola venga dedicata maggior attenzione a 

materie che hanno le caratteristiche dell’inurbamento che caratterizzerà il secondo 

dopoguerra.
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Michelangelo Mori, Breve storia del Corpo dei Vigili Urbani a Novi, Novinostra Società 

storica del Novese n° 4 dicembre 1988;

Piero Vergante, Storia di un’istituzione municipale:la polizia urbana e rurale di Tortona 

dalla fondazione ai giorni nostri, Tesi di laurea. Anno Accademico 1995-1996;

Deliberazioni varie dei Comuni di Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Valenza, 
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2.2    Breve storia della Polizia Locale della Città di Asti

L’8 gennaio 1859 veniva approvato, ad iniziativa del sindaco Giovanni Matteo 

Palmiero, il primo regolamento organico del Corpo delle Guardie municipali di Asti. Il 

provvedimento aveva avuto luogo dopo lo scioglimento del Corpo stesso per la sua 

completa riorganizzazione. 

Il Corpo delle Guardie municipali di Asti era stato fondato nove anni prima, esattamente 

il 28 febbraio 1850, dal Sindaco Pietro Aubert. Egli aveva voluto riunire in un unico Corpo 

le varie fi gure che fi no ad allora avevano costituito la Polizia locale: gli Agenti di polizia 

e politica, i campari e i servienti. Gli Agenti di polizia e politica (o invigilatori) derivavano 

dagli antichi addetti all’Uffi  cio di Politica che si occupava del rispetto dei Regolamenti 

comunali, detti Bandi Politici, contenenti norme relative alla conservazione delle cose 

pubbliche, alla manutenzione e pulizia delle strade, alla polizia sanitaria, alle norme 

per l’esercizio di arti e mestieri, all’ordine dei mercati, alla tranquillità e sicurezza dei 

cittadini. Gli invigilatori vestivano il frac blu con bottoniere argentee, il gilet di “casimiro” 

bianco ed erano armati di carabina e sciabola, la cui elsa riportava una placca d’argento 

con inciso un occhio, simbolo della vigilanza, e il motto che sintetizzava il loro compito: 

“Rispetto alla persona e alla proprietà”. 

Con le Regie Patenti del 15 ottobre 1816, il Regno di Sardegna istituì il Ministero di 

Pulizia [Polizia, n.d.r.] per “vegliare incessantemente sopra tutto ciò che può alterare l’ordine 

e la tranquillità”; ai sensi dell’articolo 28 di detta norma, gli Agenti di polizia e politica 

(defi niti Agenti della Polizia locale) furono messi a disposizione dell’Ispettore di pubblica 

sicurezza, nominato dal Ministero sotto gli ordini del Governatore, per l’esercizio delle 

suddette funzioni, insieme ai Carabinieri Reali.

I campari erano guardie rurali che provvedevano all’osservanza dei Bandi o Ordini 

campestri, regolamenti di Polizia rurale approvati dal Senato sabaudo il 18 ottobre 1600 

e aggiornati a partire dal 1720. I servienti, con la loro livrea scarlatta e i galloni argentei 

a bordare le asole e il cappello, ricoprivano un importante ruolo di rappresentanza 

ed erano incaricati di rendere pubblici gli atti e le disposizioni dell’Amministrazione 

tramite l’affi  ssione “alla porta del Palazzo del Comune” o con determinati squilli di 

tromba (per cui veniva loro attribuito anche  il nome di Trombetta). 

Le prime Guardie municipali, volute da Aubert, si caratterizzavano per l’elaborata 
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uniforme blu con cappello piumato, che portava, nella parte anteriore, la coccarda 

nazionale e “l’occhio della vigilanza”. Con la riforma del 1859 si adottò un copricapo più 

sobrio: il kepì con lo stemma d’argento della municipalità, sormontato dalla coccarda 

nazionale.

I servienti furono estromessi dal Corpo il 12 dicembre 1857 (termine poi prorogato fi no 

alla fi ne del 1858) dal sindaco Palmiero, con la predisposizione del nuovo Regolamento, 

nell’ambito della riorganizzazione del servizio, poiché le loro specifi che funzioni erano 

considerate incompatibili con le esigenze di un vero Corpo di Polizia locale, obbiettivo 

dell’Amministrazione.  

Al disposto del Regolamento del 1859 fu data ampia diff usione: pubblicato sui giornali 

locali, fu distribuito, sotto forma di opuscolo, a cura dell’Amministrazione comunale.

Nel 1858 il Consiglio comunale stabilì anche nuovi bandi politici con la denominazione 

attuale di “Regolamento di Polizia urbana”. Questo Regolamento constava di 183 articoli 

divisi in due titoli, “Disposizioni intorno alle cose” e “Prescrizioni intorno alle persone”, 

e cinque capi: I) dello sgombro, nettezza e conservazione dei siti pubblici; II) del 

servizio pubblico; III) esercizio del commercio, arti e mestieri; IV) disposizioni generali 

intorno all’igiene, sicurezza e tranquillità pubblica; V) disposizioni di pubblica morale. 

Fu approvato con Decreto del 10 ottobre 1858, emanato dal Re Vittorio Emanuele II e 

vistato dal Ministro dell’Interno Camillo Benso Conte di Cavour.

IL REGOLAMENTO DEL 1859

Il “Regolamento per l’organizzazione del Corpo delle Guardie Municipali della Città d’Asti”, 

approvato con Regio Decreto del 4 dicembre 1858, ed emanato dal sindaco Palmiero 

il successivo 8 gennaio 1859, constava di 41 articoli, suddivisi in quattro capitoli: I) della 

formazione e dello scopo delle Guardie municipali; II) dell’Ispettore; III) dei doveri delle 

Guardie; IV) della disciplina. I fi ni istituzionali erano la conservazione del patrimonio 

della città, assicurazione dell’osservanza degli ordini del Municipio e il mantenimento 

dell’esecuzione dei “Regolamenti di Polizia Urbana, Rurale e del Consiglio d’Ornato” 

(attuale Urbanistica). Il Corpo, soggetto alla giurisdizione del Sindaco, o suo delegato, 

era composto di un sergente e di dodici guardie, sotto la direzione dell’”Ispettore di 

Polizia Municipale” di nomina del civico Consiglio. Lo stipendio previsto era di L. 1000  

all’Ispettore (poi aumentate a 1.200), L. 720 al sergente e a ciascuna guardia L. 600, 
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da intendersi annuali e da corrispondersi in rate mensili. Erano previste gratifi cazioni 

economiche per le guardie più meritevoli. L’armamento stabilito era carabina e sciabola 

(che, aboliti gli originari simboli, portava ora solo l’incisione dello stemma comunale 

d’argento). Il regolamento divideva il territorio comunale in quattro distretti, in ognuno 

dei quali erano impiegate non meno di due guardie cui era attribuita “la responsabilità 

per tutto quanto rifl ette il servizio cui sono destinate”. L’Ispettore era responsabile della 

sorveglianza e disciplina del Corpo e riferiva direttamente al Sindaco; doveva tenere un 

registro dei verbali delle contravvenzioni elevate e portava sempre con sé il brevetto 

di nomina e una “medaglia” raffi  gurante lo stemma del comune con l’iscrizione della 

qualità e grado ai fi ni di riconoscimento. All’Ispettore era raccomandata “la massima 

cautela, la temperanza e quel decoro negli atti, parole e costumi e nel portamento che si 

addicevano alla gravità delle funzioni esercitate”.

A seguito del concorso bandito ad inizio anno, e diff usamente pubblicato sui giornali, 

nel febbraio 1859 vennero assunte in servizio le nuove guardie (tra di esse furono 

confermate alcune già in servizio) e il sergente. Il 5 febbraio fu eletto anche il nuovo 

Ispettore di Polizia urbana, il Sig. Pietro Palestrino. Ai primi di giugno gli echi del trionfale 

ingresso di Vittorio Emanuele II in Milano dopo la cruenta battaglia di Magenta, 

giunsero in città e il neo assunto sergente delle 

Guardie Municipali, Giovanni Domenico Barberis, 

desideroso di partecipare alla campagna militare 

della IIa guerra d’indipendenza in atto, ottenne 

l’ammissione con lo stesso grado nell’esercito e il 

10 giugno chiese, perciò, di essere dispensato dal 

servizio. 

Cominciò eff ettivamente qui la storia del Corpo 

delle Guardie municipali di Asti. L’Ispettore 

Palestrino rimase al comando per oltre un 

ventennio, assistito dal sergente Giuseppe 

Cugnasco e le guardie (appellativo ancora in uso 

nella parlata locale e non i “civich”, defi nizione 

che non fa parte della tradizione astigiana) 

assumeranno il loro ruolo di anello di congiunzione tra l’Amministrazione e i cittadini.
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LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL 1859

Il regolamento organico del Corpo subì le prime 

modifi che il 1° aprile 1870, ad opera del sindaco 

Giuseppe Bosia, per essere adeguato al progredire 

dei tempi, successivamente alcuni articoli furono 

cambiati o integrati con la riforma del 1883/1884. 

Una completa riorganizzazione avvenne nel nuovo 

secolo: il 30 dicembre 1911, nell’ambito della riforma 

del Regolamento di Polizia Urbana, l’Amministrazione 

pubblicò importanti modifi che alle normative sul 

Corpo delle Guardie municipali, sciogliendo, tra l’altro, 

il Corpo dei civici pompieri e creando, tra le guardie 

municipali stesse, un apposito reparto per l’estinzione incendi, con magazzini e alloggi 

presso l’Ala, il grandioso foro boario e centro espositivo di piazza Alfi eri. 

ATTIVITÀ NEL MILLEOTTOCENTO

Dalla metà del 1800 l’attività del nuovo Corpo delle Guardie municipali si orientò sui 

controlli d’istituto, in particolare sui diversi mercati: in piazza del Santo per i tessuti 

e le mercerie, in piazza della Piccola Annunziata (Medici) per il vino, in piazza delle 

Erbe (Statuto) per gli ortaggi e il fi eno, in piazza del Moro (Statuto adiacente a piazza 

San Secondo) per le uve, in piazza del Teatro vecchio (Roma) per la terraglia, ed era 

severamente proibito eseguire scambi commerciali al di fuori dei siti e degli orari 

previsti. Particolarmente impegnativo doveva essere il grande mercato dei bozzoli da 

seta che, dal 1896, si teneva in piazza Alfi eri tutti i giorni nel periodo estivo e spettavano 

alle Guardie i controlli sulla qualità, peso e provenienza della merce. 

Nel 1853, con il primo numero del periodico locale “Il Cittadino”, iniziavano anche 

le “sollecitazioni” dell’opinione pubblica per gli interventi delle Guardie su temi 

particolarmente sentiti in città: sul numero di domenica 9 ottobre si leggeva: “male 

siasi provvisto alla polizia del mercato dacché i furti d’uva operati da monelli oziosi presero 

quest’anno assai larghe e brutte proporzioni”. Una lunga polemica, invece, caratterizzava 

l’inizio del 1861, per le omissioni sul rispetto del Regolamento di Polizia urbana in tema 

di sgombero della neve e del ghiaccio dalle strade.   
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ATTIVITÀ NEL PRIMO NOVECENTO

Negli ultimi anni del 1800 e agli inizi del 1900, particolare attenzione era rivolta al 

controllo sul rispetto del nuovo manifesto sindacale sulla circolazione dei velocipedi, 

emanato dal sindaco Pompilio Grandi il 19 maggio 1900: lo scarso senso civico dei ciclisti 

che percorrevano i viali pedonali attorno alle piazze e attraversavano disordinatamente 

le stesse “a corsa veloce senza alcun ritegno”, o transitavano sui marciapiedi con il fanale 

spento nelle ore notturne “con sommo incomodo delle persone”, era fonte di reiterate 

proteste da parte dei giornali locali; gli interventi miravano anche al controllo sul 

pagamento della relativa tassa di circolazione: da una statistica nel 1902 nel Circondario 

d’Asti le biciclette tassate erano 4.482 e solo 15 le autovetture! 

Nel 1906 l’Uffi  cio di Polizia Urbana, di cui faceva parte il Corpo delle Guardie municipali, 

riscosse l. 33.000 d’imposte per siti di piazza, rilasciò 1.127 certifi cati e passaporti ed 

elevò 524 contravvenzioni, oltre ad aver eff ettuato ben 82 arresti di pregiudicati. 

Raccolse, inoltre, 99 ubriachi nelle strade, soccorse 88 persone per malori sulle vie e 

soppresse 142 cani idrofobi o vaganti.

Una particolare problematica aff rontata dalle Guardie era quella dei cosiddetti “monelli”. 

La questione dell’infanzia abbandonata e delle carenze scolastiche e assistenziali 

rappresentava un triste aspetto della società di allora. Raccontava il settimanale “Il 

Cittadino”: “Per le vie della città una turba di fanciulli smunti, laceri, quasi nudi, rincantucciati 

ad ogni angolo, come se non avessero dimora, attende il povero viandante. Presto essi 

diventeranno vagabondi e poi delinquenti!”. Il brigadiere Beniamino Blandi, nei primi 

anni del 1900, raccomandava, tra le disposizioni di servizio dell’Ispettore Mutisio, una 

particolare vigilanza “sulla piazza del Carmine e in via Sant’Anna ove i monelli colla fl eccia 

[fi onda, n.d.r.] rompono una quantità di vetri nel quartiere dei bersaglieri, scorrazzano e 

compiono sconcezze sul monumento di Umberto I e, in piazza Roma, gridano e disturbano 

e stanno sdraiati per terra come fossero nell’aia”. Questi bambini di strada sostavano 

sotto i portici o davanti alle chiese mendicando o cercando di vendere fi ori o “brichet” 

[fi ammiferi, n.d.r.], tra il fastidio dei passanti e degli avventori dei caff è. O vivevano 

di furti: il 13 gennaio 1904 si ha notizia di una “retata di monelli dediti al reiterato 

furto di carbone dai depositi ferroviari”. Anche altri “questuanti, che scamiciati e scalzi 

entravano liberamente nei negozi a chiedere insistentemente l’elemosina”, e vagabondi, 

zingari, suonatori, cantastorie si contendevano l’obolo dei passanti e la disposizione 

di allontanarli, e di arrestare quelli che non ottemperavano agli ordini, compare 
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regolarmente sui registri di servizio del Corpo all’inizio del secolo scorso. 

Le diffi  coltà economiche, che gravavano sulla città in quei primi anni del 1900, 

colpivano gravemente anche le Guardie municipali che il 27 agosto 1906 inviarono 

all’Amministrazione una pressante richiesta poiché “fi n dal 1872 non si [era, n.d.r.] più 

migliorata la loro posizione fi nanziaria”. Essi dovevano provvedere al vitto durante i 

lunghi servizi nelle frazioni (“nove ore e più”), al vestiario e all’alloggio fuori caserma per 

la carenza di locali. Il Corpo, infatti, si era dotato di una propria caserma nel luglio del 

1874, con il relativo alloggiamento di una parte delle Guardie. La sede, che si trovava 

in via al Tribunale n. 3 (odierna Via Mameli) e detta Casa Albertone, era un fabbricato 

fatiscente e bisognoso di ripetuti interventi di manutenzione, tanto che nel 1907 fu 

dismesso e venduto. L’Ispettore responsabile del Corpo, Santino Mutisio, appoggiò 

la richiesta argomentando che le guardie percepivano L. 75 mensili, se con almeno 

dodici anni di anzianità, “paga che si dà attualmente a ogni facchino di negozio”, L. 50 lire 

per le altre, “meno di uno spazzino”, mentre era necessario che esse “mantenessero quel 

decoro che si addice alle attribuzioni loro affi  date”. Tale istanza non ebbe seguito e venne 

rinnovata l’anno successivo, il 13 dicembre 1907,  lamentando l’ulteriore aggravio della 

cessione della caserma “Casa Albertone”. 

La sede del Corpo era, invece, da tempo stabilita al piano terreno del Municipio, in 

piazza San Secondo, collocazione che ricorda l’antico Corpo di Guardia della piazza 

del Santo, e ivi rimase fi no al 1978 quando venne spostata nell’ex macello in piazza 

Leonardo da Vinci.

Nel 1908 l’Amministrazione adottò il nuovo regolamento di Polizia Urbana (poi 

riformato nuovamente nel 1912) e stante l’incremento dei mezzi di locomozione, 

quali velocipedi e veicoli a motore, comparve al Capitolo 1 la questione della “viabilità”, 

problematica che diventerà determinante nella futura attività delle Guardie municipali. 

Infatti Asti stava rapidamente cambiando: tra il dicembre 1906 e  il gennaio 1908  

erano stati fondati i primi grandi stabilimenti industriali. Le nuove possibilità di lavoro 

richiamavano ancora immigrati dalle campagne e la popolazione salirà nel 1911 

a 41.330 abitanti. Il considerevole defl usso dei lavoratori in uscita a fi ne turno dalle 

fabbriche rappresentò una novità nella viabilità cittadina e alle guardie venne richiesta 

una certa tolleranza allo sciamare disordinato degli operai in bicicletta. 

I servizi di rappresentanza, che furono degli antichi servienti, continuavano ad essere 

espletati  dalle Guardie per la scorta al vessillo, simbolo dell’orgoglio comunale, 
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ripristinato dal sindaco Giuseppe Bocca, dopo che era stato a lungo sostituito dalla 

bandiera nazionale, quale segno di adesione negli anni dell’Unità d’Italia, e il 27 giugno 

1909, il Comune di Asti, su iniziativa dello stesso avvocato Bocca, commemorò il 

cinquantenario della IIa Guerra d’Indipendenza con un imponente corteo sulla piazza 

del mercato (Campo del Palio). Aperto da bandiere e gonfaloni accompagnati dalle 

Guardie municipali con le sciabole sguainate, sfi larono circa trenta mila persone: i 

reparti militari, le società di mutuo soccorso, i reduci delle varie guerre, gli alunni delle 

scuole, gruppi di ciclisti. La sfi lata si concluse in piazza Alfi eri  con un banchetto nell’Ala 

riccamente addobbata.

LA Ia GUERRA MONDIALE

Lo scoppio della Grande Guerra richiese il suo tributo e una decina di guardie, con 

il caporale Agostino Cornetto, furono chiamate alle armi (e temporaneamente 

rimpiazzate da quattro guardie daziarie). Un contributo anche maggiore era stato 

richiesto ai Reali Carabinieri e alle Guardie di Città (dipendenti dalla Questura), così 

che, drasticamente ridotti di numero, gli agenti statali rimasti furono affi  ancati dalle 

guardie municipali nei servizi di loro competenza. Per decreto luogotenenziale della 

sottoprefettura, la responsabilità della pubblica sicurezza in città venne assunta 

dall’Ispettore Attilio Nebiolo, comandante del Corpo delle Guardie municipali, che, in 

quegli anni aveva assunto una grande fama per le sue doti di integerrimo funzionario 
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e di abilissimo investigatore, qualità che l’avevano portato a risolvere numerosi casi 

criminosi.

Per tutta la durata del confl itto Nebiolo proseguì con il solito zelo la sua attività di polizia 

formando, all’interno del Corpo, un vero reparto di pubblica sicurezza operante in 

stretta collaborazione con agenti e funzionari della Questura. L’attività fu assolutamente 

profi cua e fu salutata con legittima soddisfazione dalle Autorità superiori. Le pattuglie, 

comandate da Nebiolo, svolsero la loro azione, di giorno come di notte, in città e nei 

suoi borghi a caccia di malviventi o in campagna, fi n nei “gorreti” del Tanaro, in cerca di 

disertori, vagabondi o cacciatori di frodo.

IL FASCISMO

Con l’avvento del fascismo, al ruolo di Capo servizio di Polizia urbana e responsabile del 

Corpo, venne chiamato il colonnello (poi generale) Edoardo Dezzani, che si dimostrò 

subito un funzionario in linea con gli intendimenti del regime. Il 27 maggio 1927 

scrisse alle guardie: “tutti devono sapere che il fascismo è disciplina e chi non sa avere la 

sensazione precisa e giusta del suo primo dovere dimostra di non essere fascista e di non 

comprenderne l’intima essenza”.
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Nel 1930 il Corpo delle Guardie Municipali (che avevano intanto assunto il nome di 

Vigili Urbani) partecipò alla realizzazione della ripresa dell’antica Corsa del Palio di 

Asti, con le fastose edizioni volute dal Podestà Vicenzo Buronzo, svolte, con la loro 

ricchissima scenografi a, nel catino di piazza Emanuele Filiberto (poi Campo del Palio). 

La questione del traffi  co veicolare in città cominciava ad assumere una certa 

importanza, per adeguarsi a tale esigenza, nella primavera del 1936 vennero organizzati 

per i vigili, a cura del Reale Automobile Club di Asti, un corso di guida per autoveicoli 

e uno specifi co corso sulla legislazione e la disciplina del traffi  co. Il vigile addetto alle 

segnalazioni manuali agli incroci diventò ben presto una fi gura familiare al punto che, 

il controllo della viabilità, divenne la mansione che, agli occhi dei cittadini, caratterizza 

principalmente ancora oggi la fi gura dell’Agente di Polizia municipale. 

LA 2a GUERRA MONDIALE

Con l’avvio dei nuovi eventi bellici si distinse il vigile Eugenio Moroni, guardia-

pompiere, che fu volontario in Africa Orientale per tutta la campagna di Abissinia. 

L’8 maggio 1943 Moroni, per benemerenze belliche e fasciste, venne promosso dal 

podestà Vidau a brigadiere (anche se, al termine del confl itto, tali benemerenze gli 

costarono l’allontanamento dal servizio ad opera dei comitati di epurazione, salvo 

poi la successiva riabilitazione). Il 15 settembre 1943 il podestà divideva l’Uffi  cio di 

Polizia e Annona in due sezioni distinte, amministrativa e tecnica. A capo  della 

sezione amministrativa veniva trasferito Luigi Goria, già ispettore di Polizia urbana e 

responsabile del Corpo, mentre dal 1° gennaio 1944 diventava Comandante dei vigili 

il cavalier Francesco Gandini, come ispettore a capo della sezione tecnica, nomina che 

verrà revocata il 25 aprile 1945.

Tra il novembre 1943 e aprile 1944 il Prefetto ordinò l’assunzione di diverse guardie, 

attingendo tra i dipendenti comunali, al fi ne di garantire un adeguato servizio 

d’ordine e vigilanza annonaria, costituendo il “corpo speciale delle Guardie municipali”: 

l’organico fu aumentato di 20 unità portandolo a 46 uomini, più alcuni mobilitati nel 

Corpo dei Vigili del Fuoco di Asti e 13 fi duciari nelle frazioni. Molti di questi vigili in 

“soprannumero” saranno confermati come eff ettivi alla fi ne della guerra. Intanto, come 

già successo negli anni del primo confl itto, i vigili, oltre alle consuete incombenze, 

furono chiamati a compiti di sorveglianza del territorio, con particolare riferimento al 
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controllo del rispetto delle norme sull’oscuramento notturno dei veicoli e degli edifi ci 

a causa dei bombardamenti aerei e, nel momento in cui prese vigore la Resistenza, sul 

reclutamento di cittadini per la sorveglianza delle linee elettriche e telegrafi che al fi ne 

di prevenire attentati.

L’8 giugno 1944, con l’organico nuovamente ridotto, il commissario prefettizio chiese la 

dispensa dal richiamo alle armi dei vigili, poiché già nove erano richiamati o prigionieri 

e, altri richiami, avrebbero nuociuto gravemente al servizio nel periodo di emergenza. 

Tra gli emeriti protagonisti della lotta di Resistenza risaltò il vigile Vittorio Avidano: 

allontanatosi da Asti per scongiurare l’arruolamento forzoso nell’esercito Repubblicano, 

fu partigiano, in formazioni Giustizia e Libertà, dal 16 settembre 1943 al maggio 1945, 

prima con il Tenente Colonnello Toselli, poi in Val Pellice e quindi in Valgrana con 

Duccio Galimberti, dove fu ferito in combattimento. L’11 maggio 1944 fu catturato 

dai militi della Legione Autonoma Ettore Muti, ma il 10 giugno riuscì fortunosamente 

ad evadere da Milano. Ripreso contatto con gruppi partigiani, si trasferì a Torino e, dal 

luglio 1944 fi no al termine confl itto, fu comandante di squadre d’azione cittadine. 

Venne riassunto in servizio con onore il 2 luglio 1945.

LA MOTORIZZAZIONE DI MASSA  

L’avvento della mo-

torizzazione di mas-

sa, con il suo con-

seguente enorme 

condizionamento 

della vita cittadina, 

portò l’attività della 

Polizia municipale 

ad una prevalenza 

di compiti di con-

trollo della circola-

zione automobilisti-

ca. Vi fu anche un miglioramento nella dotazione di mezzi, con la costituzione degli 

Squadra motociclisti. Questi, dalla fi ne degli anni ‘50 del secolo XX, presero parte anche 
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a numerose manifestazioni motoristiche, le cosiddette “gimkane” e a gare di regolarità. 

In quegli anni una simpatica manifestazione era rappresentata dalla “Befana del vigile”, 

organizzata dall’Automobile Club e dal Vespa Club di Asti, con una vera montagna di 

doni portati dai cittadini nella postazione dei vigili in piazza Alfi eri. 

Dal 1967 vi fu la ripresa dell’antichissima Corsa del Palio di Asti dopo l’interruzione del 

1935. La Polizia municipale non mancò di prestare il proprio contributo dando vita al 

tradizionale plotone di vigili che, marciando, apre la sfi lata della cerimonia di conse-

gna del drappo del Palio alla Collegiata di San Secondo nel giorno della ricorrenza del 

Santo Patrono.

Nel 1960 incominciò anche il percorso dell’educazione stradale nelle scuole. La 

necessità di migliorare la sicurezza sulle strade e di preparare i ragazzi quali futuri 

utenti nella complessa problematica della circolazione stradale, portò a sperimentare 

nuove metodologie di insegnamento, facendo entrare i ragazzi nel ruolo sia di utenti 

della strada che di Agenti della Polizia municipale. Tra le iniziative di quegli anni, 

particolarmente documentata fu l’attività presso la scuola elementare “Francesco 

Baracca”, ad opera del maestro Benedetto Ciprotti e del comandante Fulvio Monticone. 
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L’educazione stradale si è evoluta fi no ai giorni nostri, coordinata e sostenuta oggi dalla 

Regione Piemonte con molteplici iniziative, e con proposte didattiche e formative 

nell’ambito di specifi ci progetti, con docenti che hanno frequentato gli appositi corsi 

regionali. Tale attività, nell’anno scolastico 2007/2008, ad esempio, si è svolta ad Asti in 

23 Istituti scolastici di ogni ordine e grado, interessando circa 1140 alunni, per un totale 

di 84 ore di lezioni (passate a 110 ore per 735 alunni nel 2009/2010).  

LA POLIZIA MUNICIPALE DURANTE LE EMERGENZE

Tra i compiti d’istituto della Polizia municipale di Asti, presente fi n dal regolamento del 

1859, vi è quello di prestare soccorso per gli incidenti, gli infortuni e le calamità naturali, 

e Asti si è mostrata particolarmente esposta negli anni a disastrose alluvioni.  

La furiosa inondazione del Tanaro del 4 e 5 giugno 1900 costò una quindicina di vittime 

e vide le Guardie seriamente impegnate. Alcune di loro, compreso l’Ispettore Mutisio, 

compariranno nell’elenco dei conferiti di attestato di benemerenza per le tempestive 

operazioni di soccorso. 
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Altri gravi eventi alluvionali si verifi carono nel 1948 (a causa dall’esondazione del 

torrente Borbore, che provocò anche allora vittime) e ancora nel 1968. Gravissima 

per i suoi eff etti fu l’alluvione del novembre 1994 che vide colpita tutta la parte sud 

della città. Anche il Comando di Polizia municipale, in piazza Leonardo da Vinci, venne 

completamente devastato, con la perdita di veicoli ed attrezzature. Nonostante ciò 

non mancò l’impegno del Corpo per 

contribuire all’assistenza alla popolazione 

cittadina delle aree colpite. Encomiabile 

fu il supporto dei colleghi di altre città: 

Verona, Varese, Alessandria, che misero 

a disposizione loro reparti tecnici, e 

l’esemplare contributo del gruppo di 

Castellammare di Stabia, che prestò la sua 

opera per giorni nelle strade sconvolte 

dal fango. Grande dedizione venne 

adoperata anche per ripristinare, per 

quanto possibile, i locali del Comando, 

anche se, per disporre di una sede idonea 

e adeguata alle aspettative degli operatori 

e degli utenti, si dovette attendere il 

trasferimento nel nuovo edifi cio di via Fara 

il 21 maggio 2001. 
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LA POLIZIA MUNICIPALE DI ASTI OGGI

La Polizia Municipale oggi si presenta come una forza locale fortemente legata al 

territorio e alle specifi che necessità del cittadino-utente.  Si pone come obbiettivi 

la sicurezza e la disciplina della circolazione stradale e la tutela dei cittadini ai fi ni di 

una ordinata e civile convivenza in città. Il progresso dell’assetto viabile cittadino, 

ad esempio con la costruzione delle rotonde agli incroci, ha portato, con un minor 

impegno di regolazione manuale del traffi  co, ad uno sviluppo dei compiti ora volti a 

un maggior coinvolgimento in attività riconducibili al presidio del territorio. Il centro 

urbano della città è diviso in zone controllate da Agenti in servizio appiedato, che si 

avvalgono del supporto degli Ausiliari del Traffi  co del Comune, che si occupano in 

particolare del contrasto della sosta irregolare, e degli Ausiliari dell’ASP (Azienda Servizi 

Pubblici), che eff ettuano il controllo delle aree di sosta a pagamento (zone Blu). 

Le zone limitrofe, la periferia e le frazioni  (e la funzione di pronto intervento) sono 

assegnate a pattuglie automontate e alla Squadra motociclisti. Sono disposti posti di 

controllo anche specifi catamente fi nalizzati all’accertamento della guida in stato di 

ebbrezza o sotto l’infl uenza di sostanze stupefacenti, anche con progetti congiunti con 
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le Forze di Polizia statali e verifi che 

al rispetto dei limiti di velocità con 

apparecchiatura Autovelox. Ven-

gono, inoltre, eff ettuati servizi di 

scorta a trasporti eccezionali in 

ambito locale, a cortei e sfi late, 

servizi di scorta tecnica a manife-

stazioni sportive che si svolgono 

su strada; di supporto all’uffi  ciale 

giudiziario per sfratti esecutivi, 

servizi di controllo nei parchi cit-

tadini nei mesi estivi. Viene siste-

maticamente predisposto il presi-

dio delle maggiori aree di sosta ai 

fi ni di contrastare l’attività di par-

cheggiatori abusivi, di questuanti 

molesti ed anche per prevenire 

fenomeni di microcriminalità. 

L’attività sul territorio si completa 

con quella svolta negli uffi  ci dei 

vari settori interni del Comando. 

L’Uffi  cio verbali gestisce l’iter amministrativo dei procedimenti sanzionatori riguardan-

ti le infrazioni al CdS e dei relativi ricorsi. Gestisce il servizio di videosorveglianza dei 

varchi ZTL (Zona a Traffi  co Limitato) e i relativi accertamenti. Si avvale di collegamenti 

informatici con diverse banche dati. L’Uffi  cio commercio e decoro urbano procede al 

controllo della sistemazione dei mercati ambulanti e verifi ca il rispetto delle norme di 

settore. Attua azioni di contrasto del commercio abusivo su area pubblica. Compie 

servizi di vigilanza e sopralluoghi in materia di decoro cittadino, di verifi ca dell’applica-

zione del Regolamento comunale di Polizia Urbana e di controllo dei campi nomadi. 

L’Uffi  cio infortunistica stradale eff ettua la rilevazione dei sinistri stradali e gestisce le 

procedure Istruttorie conseguenti.  L’Uffi  cio Informazioni anagrafi che redige rapporti 

informativi per uffi  ci comunali e vari enti pubblici; ha la gestione dello sportello per le 

pratiche relative all’immigrazione.
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2.3    Breve storia della Polizia Locale della Città di Biella

Il termine vigile deriva dal latino “vigiles”; questo nome indicava coloro che avevano 

il duplice compito di addetti allo spegnimento di incendi e di guardie notturne nelle 

città.

Dagli inizi del secolo XIII, quando gli abitanti di Biella si organizzarono in Comune 

autonomo retto dal “Chiavaro” o dai “Consoli”, eletti fra i 12 “Credenziari” o “Sapientes”, 

si sentì la necessità di avere alle dipendenze dell’autorità comunale del personale per 

rendere esecutivi gli ordini del “Consiglio di Credenza” e svolgere tutte quelle mansioni 

che si determinavano con l’evolversi dell’organizzazione comunale. Gli uomini addetti 

a questi compiti furono chiamati “servitores comunales” e conservarono questa 

denominazione fi no all’anno 1560. 

Il primo cenno sui “servitores” si trova negli statuti del Comune del 1245 ma non sono 

precisate le mansioni anche se l’esame dei documenti dell’epoca permette di stabilire 

che queste corrispondessero in parte a quelle svolte oggi dagli uscieri, dai messi e 

dai vigili urbani. Inizialmente non erano dotati di divisa, ma portavano soltanto un 

copricapo particolare detto “berretum”; verso il 1400 ebbero in dotazione una divisa 

che era simile a quella delle truppe di fanteria, divisa che fu successivamente fornita, 

periodicamente, dal Comune.

Nel 1835 viene approvato “l’Atto consulare di formazione di un Regolamento pel servizio 

del Messo, e Guardia Civica, ossia Agente di Pulizia e sottomissione per la di lui osservanza 

del Luigi Sola eletto per osservarne le funzioni”.

Si tratta del primo regolamento, per la Città di Biella, che prevede e disciplina l’attività 

del Messo-Guardia Civica, ed è pertanto il primo regolamento di polizia municipale, 

nel quale sono elencate le mansioni che sono attribuite a questa nuova fi gura di 

dipendente comunale, che si affi  anca a quella dei sergenti e del camparo , che si 

identifi cheranno successivamente in quella del vigile urbano.

Nel regolamento Messo-Guardia Civica si delineano già chiaramente alcuni dei futuri 

compiti dei vigili urbani, diversi dei quali rimasti pressoché invariati. 

Art. 2: trasporto della Mazza Civica, simbolo del Comune, che accompagna il Gonfalone 

in particolari cerimonie.
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Art. 4: controllo sull’osservanza del Regolamento d’ornato oggi defi nito Regolamento 

edilizio.

Art. 5 e 6:  controllo sulla pulizia delle strade e sgombero della neve.

Art. 7 e 8: controllo sui mercati e sull’igiene degli alimenti, compiti tuttora svolti dai 

Vigili Urbani.

Il Comune di Biella approva il 7 dicembre 1852 il “Regolamento pel servizio delle Guardie 

Municipali”, che si può considerare il primo regolamento dei vigili urbani organizzati come 

Corpo, ed è probabilmente uno dei primi d’Italia.

In esso sono previsti, in maniera più particolareggiata, i compiti delle guardie civiche, 

compiti che rivestono una importanza ancora maggiore rispetto a quelli previsti dal 

Regolamento del Messo-Guardia Civica del 1835.

Il Regolamento viene approvato con alcune osservazioni della Regia Intendenza il 25 

ottobre 1853 e confermato dal Consiglio Comunale il 12 dicembre dello stesso anno.

La lettura del Regolamento evidenzia subito come la fi gura della Guardia Municipale 

sia vista ora sotto una luce diversa.

Già dal primo articolo, descrivendone il compito principale, si può notare come 

l’Amministrazione Comunale abbia voluto aff ermare un principio di autorità che deve 

essere assicurato da una persona che essa stessa ha designato: la guardia municipale; 

e per la prima volta si fa esplicito riferimento ad “ordini di polizia” che emanano 

dall’autorità amministrativa.

Siamo nel 1853 lo Statuto Albertino è stato promulgato da pochi anni e la ventata 

di libertà che scuote l’Europa probabilmente infl uisce anche sulle scelte e 

sull’atteggiamento delle amministrazioni comunali che, seppure ancora nel pieno 

rispetto dell’autorità del sovrano, tendono ad una maggiore autonomia dal potere 

centrale.

Si tende anche ad avere alle dipendenze del personale più qualifi cato, che sappia 

leggere e scrivere, che abbia sempre tenuto una condotta lodevole e non abbia subito 

condanne.

Viene data preferenza, nella scelta dei candidati, a coloro che abbiano prestato lodevole 

servizio (dimostrato da certifi cati) nel Regio Esercito, e se ciò può costituire una 

discriminazione nei confronti di altri cittadini dimostra il desiderio dell’Amministrazione 

di destinare a questo particolare compito, del personale che abbia una, seppure 

embrionale, preparazione professionale.

Anche la nomina, come il licenziamento, vengono vincolati ad un provvedimento 
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preso dal Consiglio, su proposta del Sindaco, la durata del servizio non è a tempo 

indeterminato ma subordinata al modo in cui saranno disimpegnate  le attribuzioni.

Il Regolamento precisa inoltre 

che il comportamento delle 

guardie, verso tutte le persone, 

indistintamente, deve essere 

fermo, ma con “urbanità dei modi”; 

la forza dovrà essere impiegata 

solo quando sia indispensabile 

e dovrà essere prestata la 

massima cortesia alle richieste 

che vengono dagli abitanti e 

“massimo dai forestieri”.

Da queste precisazioni pare 

si evidenzi anche una nuova 

fi gura, quella del “cittadino” e non 

soltanto “suddito”; cittadino a cui 

è dovuto rispetto e al servizio del 

quale deve ritenersi il pubblico 

dipendente.

Il Regno del Piemonte, nel 

1859, con R.D. 23 ottobre, n. 

3702, emana nuove norme sulla 

polizia urbana e rurale, norme 

che saranno defi nitivamente 

disciplinate nel 1865.

I Corpi di Polizia Municipale, 

nati per un bisogno sentito dai 

Comuni di avere a disposizione 

degli agenti propri, in parte per supplire alle carenze dei Corpi di Polizia Stradale, e in 

parte forse per un inconscio spirito d’indipendenza, nei confronti dell’autorità centrale, 

ebbero, con il passare degli anni un esistenza alquanto travagliata. Per motivi diversi, 

tutti, o quasi tutti, furono sciolti e poi ricostituiti, ma la loro sopravvivenza sino ai giorni 

nostri ne dimostra la validità. 
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2.4     Breve storia della Polizia Locale della Città di Cuneo e della 

sua Provincia

PREMESSA

La ricostruzione storica della  Polizia Locale della Provincia di Cuneo si basa 

fondamentalmente sui documenti riguardanti la città di Cuneo, in considerazione 

del fatto che esiste una pubblicazione in materia, curata dallo storico cuneese, Prof. 

Cerutti, e sulla documentazione fornita dai Comuni di Fossano e Savigliano, mentre 

risulta assente qualsiasi altra fonte da parte di altri Comuni.

Se si scorrono le pagine che seguono emerge che, nonostante la storia abbia fatto 

grandi passi in avanti e nonostante gli eventi  abbiano modifi cato radicalmente la 

società, di fatto, le funzioni che hanno caratterizzato l’attività della Polizia Municipale 

non sono cambiate: il forte legame con il territorio, il rapporto con l’Amministrazione 

Comunale,  la vicinanza ai cittadini, fa sì che allora come oggi, la polizia locale  è quella 

che  più di qualunque altro organo di vigilanza conosce le strade, le case, i mercati, la 

gente.

E’ sorprendente notare come le problematiche che hanno atavicamente costituito 

motivo di preoccupazione per gli operatori della polizia locale per eff etto di corsi e 

ricorsi storici si sono presentate per sopirsi magari qualche decennio e poi  riapparire, 

magari in modo più incisivo. Un esempio per tutti: la lotta per ottenere il giusto 

riconoscimento della funzione espletata, sia da parte dei cittadini che da parte 

delle istituzioni: quanto è stata dura la fatica dei predecessori per arrivare alla legge 

quadro! Eppure, oggi, per eff etto di quella legge universale poc’anzi citata, ci si trova 

nuovamente davanti alla necessità di ottenere legittimazione e consenso, oltre che 

mezzi operativi adeguati alla realtà.

GUARDIE COMUNALI PRE-UNITARIE

Le prime fonti relative alla fi gura del “Vigile Urbano” parlano dei “Campari”, del 

“Trombetta” e  dei “Servienti”.

 Siamo a Cuneo nel XVIII secolo. Il  ruolo è quello, rispettivamente, di  “guardie 
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campestri” comunali” che avevano altresì il compito di trarre in arresto  in fl agranza 

di reato  e di perquisire l’abitazione di colui che fosse sospettato di aver commesso 

un furto e, per quanto riguarda il “Trombetta”, di notifi care agli abitanti di Cuneo i 

principali provvedimenti adottati dall’amministrazione e recapitava ai Consiglieri  gli 

avvisi delle riunioni. Ogni sabato il “Trombetta” verifi cava che i proprietari di casa e di 

bottega  pulissero le strade, mentre al martedì dovevano registrare i prezzi di vendita 

praticati dai rivenditori di pane, pasta alimentare e di ogni altro prodotto commestibile. 

Egli assisteva anche a tutte le riunioni e le processioni cui partecipavano i Sindaci, i 

“Ragionieri” (attuali Assessori), indossando la livrea di servizio e suonando la tromba di 

ordinanza.

A servizio del “Trombetta” vi erano  quattro “servienti” alle sue dipendenze, che, a turno, 

ogni settimana erano a disposizione per svolgere i servizi che venivano loro richiesti, 

tra i quali il controllo delle acque, le rotture di argini ed i furti d’acqua. Ogni tre anni la 

Civica Amministrazione faceva confezionare una nuova livrea  per ciascun serviente, il 

quale doveva tenerla pulita e ordinata e indossarla quando era in servizio.

Le fi gure suddette rivestivano così tanta importanza che  nel 1791 venne fatta dipingere 

nella sala d’onore del palazzo comunale un aff resco riportante un fatto importante per 

la città: l’ingresso a Cuneo di Emanuele Filiberto nel 1560. A ricevere il Duca  ci sono 

i Sindaci e gli Amministratori Comunali, dipinti con le divise in uso nel 1700, i quali 

sono seguiti da cinque personaggi che indossano un’elegante livrea arancione con 

bordature dorate: sono il “Trombetta” ed i quattro “Servienti”. Tale aff resco è ancora oggi 

sulla parete principale della Sala Giunta.

Una tappa importante verso l’istituzione dei Vigili Urbani fu l’ordinato del Consiglio 

Comunale del 28 novembre 1823, con il quale il compito dei quattro “servienti” furono 

ampliati fi no a comprendere alcuni servizi che oggi appartengono a pieno titolo alle 

funzioni della moderna Polizia Municipale ed i “servienti” diventarono le prime Guardie 

Municipali .

Nel 1836 vennero introdotte le prime norme di circolazione stradale, stabilendo il 

divieto assoluto di  procedere a velocità eccessiva: “e per impedire i diversi inconvenienti  

già pur troppo succeduti di storpiamenti e talora morte di fanciulli, si proibisce a chiunque  

di andare tanto a cavallo, che con calessi per la città precipitosamente e saranno perciò 

tenuti i bovari, carrettieri di doverli guidare per mano; il tutto pena lire due per caduno e per 

cadauna volta oltre il ristoro dei danni”.
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Nel 1853 la Civica Amministrazione ampliò i compiti delle guardie comunali, affi  dando  

loro l’accertamento sulle gabelle comunali, tra le quali le più importanti erano quelle 

che i commercianti dovevano pagare sulle merci che entravano in città.

E’ curioso notare che le Guardie dovevano essere  celibi o vedovi e senza prole, e fare 

vita da caserma in alcuni locali del Municipio all’uopo predisposti.

GUARDIE CIVICHE ALL’EPOCA DELL’UNITA’ D’ITALIA

Le guardie Civiche  della Cuneo 

Unitaria nel 1871, erano in numero 

di nove più un ispettore ed un 

brigadiere. Esse avevano rilevato 

127 contravvenzioni in materia di: 

“pulizia delle fogne e per aver gettato 

acqua nelle pubbliche vie; per pascolo 

indebito ed appropriazione di frutti 

della campagna; per ingombri di 

passaggio; con abbandono di bestie 

e carri; per peso non regolare; per la 

vendita di frutti guasti; per indebito 

taglio di piante; per acqua pubblica 

insozzata; per rifi uto di sgomberare la 

neve; per indebita stenditura e lavatura; 

per il biancaggio; per acqua divertita 

dal corso normale; per sicurezza 

pubblica; per vetture al trotto…” 

materie che, in buona parte, sono 

ancora di interesse attuale. Tuttavia già all’epoca veniva eccepita una forte carenza 

organica  in relazione agli importanti servizi che dovevano svolgere. Scriveva infatti 

il Commissario Prefettizio: “L’uffi  cio di Polizia, questo importantissimo organo da cui 

prende vita il benessere materiale e morale di una Città, devo dirvelo con dolore, in questo 

Municipio  non esiste che di nome; difatti il medesimo si trova ridotto ad un Ispettore, il 

quale per sua rovinata salute  non ha assolutamente  più la forza di disimpegnare  con la 
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necessaria energia ed assiduità le diffi  cilissime funzioni; ad un Furiere (Vice-Brigadiere) delle 

Guardie, zelantissimo agente, ma di limitata istruzione; fi nalmente e nove guardie  nelle 

quali Guardie la disciplina, per la deplorevole condizione dell’uffi  cio da cui dipendono, è 

naturalmente alquanto scossa, ed alle quali ciò non ostante è affi  dato l’intero servizio di 

Polizia della Città e della campagna. Perlocché se volete il benessere, la pulitezza ed il decoro 

delle città, dovete accingervi do proposito nella immediata riorganizzazione di tale uffi  cio, 

colla nomina di un Ispettore perfetto conoscitore  di tutte le disposizioni  regolamentari e 

dotato di capacità e fermezza per farle inesorabilmente eseguire; in secondo luogo con il 

completamento  e contemporaneo aumento delle Guardie di Polizia, atteso l’insuffi  ciente 

numero attuale; ed infi ne sotto la sorveglianza e direzione di un assessore Comunale il 

quale si ingerisca esclusivamente di questo importante ramo di pubblico servizio”.

La Città di Savigliano, nello stesso periodo 

di cui sopra istituiva la Guardia Municipale, 

con le incombenze previste nei bandi 

campestri ed urbani ossia: “perlustrare  

quotidianamente e costantemente le 

campagne, vegliare per la pulizia del paese, 

e mandare ad eff etto gli ordini del Sindaco 

e del Delegato di Pubblica Sicurezza. Il 

Caporale avrebbe poi ancora il mandato di 

disimpegnare tutte e singole  le attribuzioni 

rifl ettenti sugli agenti di polizia e nel restante 

tempo dovrà rimanere a disposizione 

del Sindaco  facendo anche le veci dei 

servienti, qualora il servizio lo richiedesse. 

Questo salariato  oltre le lire in pagamento 

avrebbe anche per le maggiori incombenze 

l’alloggio gratis”. 

Fossano, con il Consiglio del 5 maggio 

1860, nominò, accanto alle due Guardie 

già presenti altre tre Guardie, che andarono ad affi  ancare la loro attività a quella delle 

Guardie di Pubblica Sicurezza. Nel 1864 si ha  notizia di un regolamento  stilato dalla 

Giunta Comunale e composto da 17 articoli, nel quale si attribuisce al Brigadiere delle 
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Guardie Municipale la responsabilità personale sull’andamento del servizio. Le guardie 

dovevano vestire l’uniforme  ed erano armate. Fra i tanti servizi uno era ritenuto 

prioritario: “il principale dovere delle guardie municipali sarà di sorvegliare  la campagna 

onde porre al riparo ai ladrocini. Dovranno a tale eff etto arrestare quelli che saranno colti 

a rubare o col corpo del delitto addosso, e denunciare al Sindaco tutti i contravventori 

ai Regolamenti Regi e Comunali”. I furti nelle campagne, uniti alle grassazioni, furono 

sempre una grande preoccupazione per l’autorità. Sono infatti frequenti le circolari dei 

Questori, dei Prefetti e del Ministero a tal proposito.

IL REGOLAMENTO DELLE GUARDIE DI PULIZIA MUNICIPALE DEL 1877

Nel 1877 la nuova Amministrazione 

Comunale fece tesoro dei 

suggerimenti del Commissario 

Prefettizio e il 20 luglio deliberò un 

nuovo e completo Regolamento del 

Corpo e delle Guardie di Pulizia (sic!) 

Municipale.

Ad essa si chiedeva di  vegliare 

alla stretta osservanza di tutti 

i regolamenti e disposizioni di 

Pulizia Urbana, Rurale, Igiene, 

Ornato (Regolamento Urbanistico) 

e Sicurezza Pubblica emanati o da 

emanarsi da parte del Municipio. 

Le guardie erano assunte in prova 

per tre mesi, decorsi i quali avendo 

dato prova di idoneità e condotta, 

venivano confermate e ritenute 

eff ettive. Dipendevano dall’Uffi  cio di 

Pulizia Urbana ed avevano l’obbligo di indossare la divisa, che potevano togliere solo 

con il permesso dell’Uffi  cio di Pulizia Urbana.
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Avevano un obbligo di subordinazione ai superiori e dovevano essere cortesi verso il 

pubblico. Era rigorosamente vietato fare osservazioni agli ordini ricevuti. E’ interessante 

come venisse prediletto il rapporto personale e valutato il ricorso alle armi quale 

extrema ratio: “Nell’esercizio delle loro funzioni, dovranno alla fermezza unire l’urbanità e 

non useranno armi se non costretti da urgenti necessità  per la propria difesa”.  

Allora, come oggi, le guardie municipali dovevano essere le prime ad accorrere quando 

si verifi cava  un infortunio per prestare il loro aiuto: “Nel verifi carsi di qualche infortunio 

pubblico o privato è loro stretto dovere di premurosamente prestarsi per porgere i più pronti 

soccorsi, facendo subito relazione dell’accaduto e del loro operato”.

Curioso era il divieto di fumare in servizio e di perdere tempo in chiacchiere inutili: “In servizio  

è severamente  vietato fumare e soff ermarsi con chicchessia  più del tempo strettamente 

necessario per dare una semplice indicazione a qualche forestiero  che ne faccia richiesta  o 

constatare una contravvenzione”.

L’uniforme comportava quale segno distintivo la bandoliera .

In  questo Regolamento era già presente la fi gura  moderna del vigile di quartiere:  
“le guardie si procureranno di conoscere gli abitanti del quartiere  o delle Borgate cui 

sono applicate per essere in grado di meglio adempiere al proprio dovere e somministrare  

all’Uffi  cio Municipale quelle  informazioni e notizie che potessero occorrere”. 

Vietato ricevere mance e favori personali, a garanzia dell’imparzialità del lavoro.

Attuale quanto oggi l’attività di polizia giudiziaria: “le Guardie, sia in servizio che fuori, 

arresteranno e tradurranno alla Questura qualunque individuo che avranno sorpreso in 

fl agrante delitto o che sarà denunciato per clamore pubblico nei casi previsti dal codice di 

procedura penale”. E ancora: “occorrendo alle Guardie nelle loro perlustrazioni di scoprire 

qualche reato, terranno dietro agli oggetti che lo costituiscono o che vi hanno relazione e li 

porranno sotto sequestro”.

Per quanto riguarda le perquisizioni, queste erano consentite solo dal Sindaco, mentre 

sussisteva in capo a tutti i consociati l’obbligo di fornire generalità e la facoltà, in caso 

negativo di disporne  l’accompagnamento a fi ni di identifi cazione.

Le Guardie Municipali dovevano curare l’igiene personale e la pulizia dell’abito e gli 

oggetti del loro corredo, mentre il costo della divisa veniva recuperato dallo stipendio. 

Veniva ribadito l’obbligo della vita di caserma. Per potersi sposare la Guardia Civica 
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doveva ottenere l’autorizzazione della Giunta Municipale e non aveva diritto alle ferie, 

ma solamente a brevi licenze concesse per il buon comportamento in servizio.

Interessanti poi tutta una serie di punizioni disciplinari per infrazioni commesse dalle 

Guardie:

1. guardia di punizione;

2. ammonizione;

3. ritenzione della paga;

4. sala di disciplina;

5. licenziamento.

UNA PRIMA FORMA DI TUTELA PREVIDENZIALE

Sul fi nire del 1800 cominciava a farsi strada la tutela previdenziale dei lavoratori, per 

cui, a favore dei componenti del Corpo delle Guardie Municipali fu istituito un fondo 

pensione onde assicurare agli agenti che, per motivo di avanzata età o per il loro stato 

di salute, non possono prestare ulteriore servizio, una congrua pensione di riposo.

Inoltre, le cure sanitarie delle Guardie Municipali erano prestate gratuitamente da un 

medico municipale, ma, in caso di malattie veneree o sifi litiche o di quelle dovute ad 

abuso di alcool, la spesa era a  carico degli agenti.

UN’ANTICIPAZIONE DELL’ARTICOLO 208 DEL CODICE DELLA STRADA?

Sul fi nire del XIX secolo a Cuneo i proventi delle contravvenzioni andavano a favore 

delle Guardie che le avevano rilevate e dell’intero corpo delle Guardie Municipali.

Se si raff ronta la moderna formulazione dell’art 208 D.lvo n. 285/1992 pare davvero 

sorprendente   come un secolo prima il legislatore del tempo avesse avvertito quelle 

esigenze di salvaguardia dell’attività del Corpo, che oggi sono così sentite. Recitava 

infatti l’art. 27 del Regolamento: “I proventi delle contravvenzioni  saranno ripartiti 

semestralmente colle seguenti norme:

a) un quarto sarà percepito direttamente dall’agente dal quale fu intimata la 

contravvenzione;

b) un quarto sarà versato nel fondo pensioni del corpo;



102

c) un quarto resterà a disposizione del Municipio per essere convertito annualmente in 

speciali premi a quelli agenti che se ne rendessero meritevoli e la residua quota sarà 

versata sul fondo pensioni del Corpo; 

d) l’ultimo quarto sarà diviso in parti uguali fra tutte indistintamente le Guardie Urbane e 

rurali, compresi in questo numero il Brigadiere ed il Vice-Brigadiere.

A Costigliole Saluzzo, una delibera del Podestà del 26 maggio 1937, prevedeva all’art. 2 

che il provento delle ammende di cui all’art. 106 del Testo Unico delle Leggi Comunali 

e Provinciali del 1934, ridotto del 22% veniva devoluto ad un “FONDO SPECIALE PER 

PREMI DI DILIGENZA” da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta o 

all’accertamento delle contravvenzioni.

Nessuna assegnazione di somme  poteva essere fatta a favore di agenti che avessero 

riportato punizioni disciplinari o che fossero sottoposti a giudizio. 

Stessa previsione a Fossano dove il Regolamento del Corpo approvato nel 1906 

prevedeva  che l’importo delle contravvenzioni veniva pagato alle Guardie per metà 

mentre l’altra metà veniva destinata ad un fondo, assegnato a fi ne anno a quelle 
“guardie più benemerite nella scoperta di furti campestri e contrabbandi di carne”.

È sorprendente come si evidenzi nel dispositivo di cui sopra l’attualità dell’argomento in 

termini di incentivo del personale, di valutazione del rendimento, o, per dirla in termini 

moderni, della “performance”. Uno strumento effi  cace per stimolare il personale a 

lavorare con il massimo impegno, ricompensandolo per i meriti conseguiti.

A distanza di un secolo  non si sono ancora raggiunti pari risultati.

L’ETICA E LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Vi erano una serie di divieti che le Guardie Municipali erano tenute a rispettare, a 

garanzia del corretto comportamento in servizio, “onde la disciplina, l’ordine e la condotta 

del Corpo abbiano ad essere irreprensibili, è espressamente vietato alle Guardie e ai graduati 

quando sono in servizio:

a)  fumare, trattenersi nelle osterie e nei caff è, salvo che richiesti o per l’esercizio delle loro 

funzioni; 
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b)  accompagnarsi, soff ermarsi e conversare nei siti pubblici. Ed anche fuori di servizio 

comandato, debbono astenersi il più possibile dal frequentare caff è, osterie e simili. 

Qualora vi entrino e vi si trattengano non potranno mai togliersi di dosso alcuna arma 

o distintivo della divisa;.

c)   è vietato a tutti i componenti il Corpo esercitare, tanto in proprio quanto a mezzo di altra 

persona, qualunque altra occupazione o attendere a qualsiasi specie di-commercio;

d)  non potranno mai, anche gratuitamente, occuparsi a. redigere ricorsi o reclami di sorta 

nell’interesse dei privati; ricevere denaro in pagamento di tasse, multe o ad altro qualsiasi 

titolo; accettare ricompense, o immischiarsi in cose o fatti che non siano di spettanza del 

loro uffi  cio”.

Alle Guardie Municipali si richiede calma e fermezza.

Gli Agenti, nell’esercizio delle loro funzioni, non debbono mai scostarsi da quella 

calma e da quella fermezza che, unite alla integrità di carattere ed alla considerazione 

pubblica di cui ognuno di essi deve sapersi circondare, formano la precipua forza della 

Guardia municipale.

Le Guardie municipali dovevano essere le prime ad accorrere per dare il loro aiuto 

ovunque fosse necessario, e a tal fi ne ricevevano anche una specifi ca formazione 

Professionale dagli operatori dell’Uffi  cio d’Igiene e dal Corpo dei Pompieri.

Inoltre, veniva aff ermato un principio sempre valido ed attuale: la graduatoria di merito 

delle Guardie Municipali non si basa sul numero delle contravvenzioni accertate, ma 

sulle qualità personali che servono a mantenere e a raff orzare il prestigio del Corpo e 

sulla capacità di prevenire i comportamenti illeciti.

Interessante come a Savigliano nella seconda metà del 1800 venisse elaborato un 

prospetto con le caratteristiche dei componenti il Corpo delle Guardie Municipali, in cui 

ciascuno era schedato in base alle caratteristiche fi siche, intellettuali comportamentali: 
“....svelto, resistente alla fatica, sano e robusto, di pronta intelligenza rifl essivo ha buona 

memoria, altro agente: disciplinato, energico esatto nell’adempimento dei doveri, rispettoso 

coi compagni e coi cittadini, a farsi ben volere da tutti. Non fa debiti e nella vita privata si 

comporta con decoro. Un’altra guardia: poco disciplinato  disimpegna le proprie attribuzioni 

con poca energia, ha un contegno poco dignitoso, non ha portamento militare”.
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IL PRIMO LIMITE DI VELOCITA’

Nella relazione presentata al Consiglio Comunale nel 1821, la Giunta Municipale riferiva 

che l’Uffi  cio di Polizia attese con diligenza alle sue mansioni. Gli agenti elevarono 

contravvenzioni per pascolo abusivo per furti campestri e procedettero al censimento 

del bestiame. Dagli agenti urbani furono elevate 2.156 contravvenzioni.

Tuttavia sussisteva un problema: quello della velocità per cui il Consiglio Comunale 

prese gli opportuni provvedimenti contro la velocità ritenuta pericolosa fi ssando il 

relativo limite a 8 km/h.

Fu stabilito infatti che “nelle ore diurne, cioé da un’ora prima del levare del sole ad un’ora 

dopo sul viale degli Angeli gli automobili e motocicli hanno l’obbligo di procedere ad una 

velocità non superiore agli otto chilometri orari. Tale velocità si applica anche ad ogni 

veicolo a trazione meccanica o manuale”.

Purtroppo, sul tema non è stata reperita documentazione che attestino le modalità di 

accertamento, in assenza di qualsiasi forma di strumentazione tecnica.
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L’EPOCA FASCISTA

Durante il periodo fascista il Corpo fu disarmato, l’armamento completamente 

soppresso dalla polizia fascista, la quale sequestrò tutte le rivoltelle che ne costituivano 

la normale dotazione.

Inoltre causa delle pressioni  degli esponenti cuneesi del fascismo, il Sindaco  nel 

1925 fu costretto a dimettersi. Gli subentrò dapprima il Commissario prefettizio e poi 

il Podestà. Nel 1932 il Podestà non era soddisfatto delle Guardie civiche, come risulta 

da documento del 26 ottobre. Scriveva, infatti, l’Imberti che: “il Corpo delle Guardie 

Civiche, per un complesso di ragioni varie, è attualmente in condizioni da non rispondere 

suffi  cientemente alle necessità del Comune, e del servizi pubblici cittadini, sicché urgente 

ed indispensabile si appalesa la necessità di esaminare le cause di questo stato di fatto 

al fi ne di suggerire i provvedimenti necessari  affi  nché questo importantissimo servizio 

dell’Amministrazione Comunale possa rispondere alle necessità di ordine pubblico”. Fu 

proposto di ripristinare il posto del Comandante che era stato soppresso, licenziare 

o trasferire ad altro incarico quelle Guardie che per ragioni fi siche o intellettuali non 

davano suffi  ciente rendimento ed infi ne aumentare  il numero degli agenti, in relazione 

alle mutate esigenze di servizio. 
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Sulla base di queste conclusioni, nel 1933,  il Podestà riordinò il Corpo che fu costituito 

come segue: 1 Comandante, Uffi  ciale, 1 Brigadiere, 1 Vice-Brigadiere, 2 Vigili Scelti, 26 

Vigili semplici. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: I VIGILI HANNO BISOGNO DI BICICLETTE

Un meritato elogio per il comportamento tenuto dai Vigili di Cuneo nei tragici anni 

della guerra e della Resistenza è contenuto in una lettera scritta il 12 luglio 1945 dal 

Sindaco, Ettore Rosa, al Responsabile di Cuneo del Governo Militare Alleato: “Organismo 

di Polizia civile e giudiziaria, che ha sempre goduto la piena fi ducia della cittadinanza, il 

Corpo dei Vigili Municipali ha dimostrato, anche nelle più ardue contingenze di guerra, la 

sua compattezza e fedeltà al dovere, come appunto si è verifi cato durante il regime nazi-

fascista ed al momento del suo crollo, allorché detto Corpo fu l’unico in città a svolgere 

mansioni di polizia non politica e ad assicurare il rispetto dei regolamenti e dell’ordine 

senza, ricorrere ad atti di violenza”.

Se si esaminano i documenti d’archivio del Corpo degli anni ‘50 del secolo scorso una 

delle richieste più frequenti è quella di biciclette, che rappresentavano l’unico mezzo 

di trasporto “personale” degli agenti. La mancanza di biciclette si fece particolarmente 
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pressante negli anni della seconda 

guerra mondiale. Nel 1945 il Podestà 

in persona scriveva infatti al Capo della 

Provincia per chiedere dieci biciclette, al 

fi ne di consentire ai Vigili di svolgere il 

servizio di vigilanza annonaria sui prezzi 

ei prodotti alimentari  e sui conferimenti 

dei prodotti agricoli agli ammassi 

obbligatori: “il regolare funzionamento 

richiede che i vigili addetti alla squadra 

annonaria vengano provvisti di biciclette, 

allo scopo di poter svolgere la loro azione il 

più intensamente possibile in tutto il vasto 

territorio del Comune. Poiché il Comune 

non ha alcuna disponibilità di biciclette, 

né è possibile eff ettuare l’occorrente 

fornitura dal commercio, mi permetto di 

richiedervi di voler assegnare al Comune, 

per l’indicato servizio, dieci biciclette tra quelle a suo tempo requisite nei vari Comuni della 

Provincia”. 

IL DOPOGUERRA

Appena assunto il Comando nel 1945 il Comandante Raviciotti apparve molto 

preoccupato, perché ebbe modo di constatare nel Corpo “un po’ di smarrimento e 

di rilassatezza nell’eff ettuazione di servizi, manchevolezze che attribuisco all’assenza di 

comandante e di conseguenza mancanza di direttive e controllo sull’azione dei dipendenti”.

Nell’immediato dopoguerra le esigenze maggiormente sentite dal Comando, oltre 

quella di avere delle biciclette, era quella di riottenere l’armamento. Il Comandante 

riteneva infatti che fosse: “di capitale importanza  che tutti gli agenti siano armati di 

rivoltella automatica per la difesa personale, specie in un momento non completamente 

normale, in cui le violenze si verifi cano con crescente frequenza”.

Un altro problema era quello dell’insuffi  cienza delle divise, in quanto molte di 
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queste erano state asportate da: “elementi partigiani durante il periodo insurrezionale”. 

Particolarmente sentita l’esigenza formativa: in una lettera del 1946 il Comandante 

scriveva al Sindaco che giornalmente eff ettuava 1 ora di lezione agli agenti in materia 

di  codice penale, procedura penale, legge di pubblica sicurezza, codice della strada, 

regolamenti vari di polizia urbana. L’insegnamento si riteneva avesse già dato buoni 

frutti ed il Corpo era ora in grado di svolgere bene i suoi compiti.

Questi compiti che, se letti attentamente forniscono uno spaccato della realtà sociale 

di quel tempo erano:

 1. vigilare la pulizia delle latrine pubbliche;

 2. impedire i giochi di ragazzi in pubblico;

 3. impedire ai suonatori ambulanti di sostare in città senza permesso;

 4. vietare la questua;

 5. controllare le occupazioni pubbliche;

 6. controllare i mercati;

 7. vietare la sosta sui marciapiedi;

 8. vietare grida, schiamazzi, canti nelle piazze e nelle vie sia di giorno che di 

notte;

 9. vietare lo tendaggio pubblico di panni ecc..;

 10. vietare l’innaffi  amento dei fi ori in modo da gocciolare sulla pubblica via;

 11. vietare alle persone di sedersi, sdraiarsi, dormire sulle strade;

 12. vigilare che i cani avessero la piastrina, museruola e guinzaglio;

 13. vietare l’alterazione di manifesti;

 14. controllare la pulizia di vie, strade e piazze;

 15. vietare l’esercizio di arti e mestieri rumorosi;

 16. controllare i prezzi delle merci;

 17. segnalare i casi pietosi di ammalati, maltrattamento di bambini poveri, 

indigenti, privi di aiuti ecc…

Scegliere la professione del “Vigile Urbano” richiedeva molto spirito di sacrifi cio, anche 

perché quasi mai si poteva usufruire di ferie  o riposi domenicali, data la presenza di 

molte manifestazioni.

Nel 1953 vi fu addirittura la richiesta di acquisto di un fonometro per misurare il livello 

di rumorosità dei tubi di scappamento dei veicoli.

Successivamente gli anni a venire segnarono la progressiva motorizzazione nei mezzi 
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a disposizione della Polizia Municipale: dapprima con l’acquisto di  due motociclette  

modello Guzzi Airone Sport, sul presupposto che, avendo la Polizia Stradale moto 

Guzzi tale tipo di motociclo dava la garanzia di consentire un buon servizio anche da 

parte  dell’uffi  cio di Polizia Comunale.

Nel 1959 era entrato in vigore il  nuovo Codice della Strada  per cui cominciò ad 

entrare nelle statistiche del corpo un’intensa attività di controllo delle relative norme 

di circolazione: velocità, precedenza, sosta, trasporto di persone non consentito, 

inosservanza di circolazione a destra, sorpasso vietato, dimenticanza di documenti le 

infrazioni più frequenti.

IL PRIMO CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE

Verso la metà degli anni ’50 del secolo XX il Vice-Comandante Salvatico organizzò un 

corso di educazione stradale annuale nella scuola elementare Soleri e alcuni ragazzi 

vennero preparati come “piccoli vigili” per dirigere il traffi  co all’uscita della scuola. 

Con il berretto da vigile sul capo e la bandoliera bianca sul grembiule scolastico, 

i bambini salivano a turno sulla pedana bianca al centro della strada per fermare il 

traffi  co e far passare i pedoni, con precisi movimenti della paletta bianca e rossa. 

Riferisce il prof. Cerutti, storico cuneese,che era uno di quei bambini: “un’emozione che 

a distanza di cinquant’anni non ho ancora dimenticato!”

I PROBLEMI DEGLI ANNI “60 DEL SECOLO XX

La relazione per il 1961 è particolarmente importante, perché non ci si limitava alla 

statistica, ma venivano evidenziate alcune problematiche: la mancanza di organico, 

la mancanza di veicoli, la mancanza di strumentazione tecnica, la mancanza di locali 

idonei nel Comando.

NUOVI MEZZI A DISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Nella seconda metà degli anni ’60 del secolo scorso i Vigili Urbani di Cuneo furono 

dotati di nuovi mezzi ed attrezzature, fu acquistato il primo ponte radio per collegare il 

Comando alle due motociclette ed all’autovettura di servizio.
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Nel 1967 si svolse un corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale 

aperto a tutti i vigili della Provincia. Il corso prevedeva lezioni di diritto procedura 

penale, diritto costituzionale, amministrativo, circolazione stradale, legge comunale e 

provinciale, pubbliche relazioni, infortunistica stradale.

LE  PRIME DONNE VIGILI URBANI

La legge 9 dicembre 1977, n. 903, “Parità di 

trattamento tra uomini e donne in materia di 

lavoro” aveva stabilito il principio che l’accesso 

a qualunque tipo di lavoro non poteva essere 

condizionato dal fatto di essere uomo o donna. 

Per questo motivo, anche nel Comune di Cuneo i 

concorsi ai posti di Vigile urbano furono aperti alle 

donne, e nel concorso bandito il 1° febbraio 1979 

risultarono vincitrici due donne, Caterina Michelotti 

e Loredana Mandrile, che presero servizio dall’11 

febbraio 1980. 
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LA RIORGANIZZAZIONE DEL 1980

 
A ottobre del 1980 il Comune di Cuneo deliberò la Riorganizzazione Generale dei 

Servizi Municipali. Alla Polizia Municipale venivano riconosciute le seguenti funzioni:

• vigilanza per il rispetto delle norme contenute in leggi e regolamenti statali, 

regionali e di autorità in genere;

• applicazione del Codice della Strada e leggi attinenti la circolazione stradale; 

• sorveglianza circa, adempimento delle norme del Regolamento comunale di 

Polizia Urbana e Rurale e dei Regolamenti comunali in genere;

• polizia commerciale e vigilanza dei mercati all’ingrosso e ambulanti;

• vigilanza sugli esercizi pubblici;

• servizi di vigilanza sugli stabilimenti industriali ed artigianali;

• vigilanza e difesa dagli inquinamenti;

• vigilanza per il rispetto delle disposizioni dell’Amministrazione comunale in 

materi edilizia ed urbanistica, di Piano Regolatore-Generale, tutela dell’abitato 

e del patrimoni comunale e pubblico;

• rilevazione delle infrazioni edilizie;

• controlli di Polizia amministrativa di cui al D.P.R. n.  616/1977;

• occupazione del suolo pubblico;

• segnaletica stradale;
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• controllo viabilità e traffi  co;

• esecuzione delle ordinanze;

• rilevazione degli incidenti;

• vigilanza sulla circolazione stradale;

• informazioni, accertamenti, rapporti;

• controllo della gestione dei pubblici servizi in concessione ed appalto.

LA BEFANA DEL VIGILE DEGLI ANNI 2000 E LA SOLIDARIETA’

Il Comandante, dr. Giraudo ha anche “reinventato” la manifestazione della Befana 

del Vigile Urbano. Negli anni Cinquanta e Sessanta, nel giorno dell’Epifania i cuneesi 

portavano regali ai Vigili urbani, depositandoli al centro dei principali incroci, per 

ringraziarli del lavoro svolto. Nella versione moderna il Comando si è invece posto 

l’obiettivo della solidarietà verso le organizzazioni di volontariato sociale, raccogliendo 

fondi a loro favore. Nel 2002 è toccato all’Associazione Bambini Cerebrolesi, nel 2003 

all’Associazione La Cascina di San Rocco Castagnaretta, nel 2004 all’Associazione dei 

Volontari Ospedalieri. Il 6 gennaio 2005 è stato il turno dell’Unione Italiana Ciechi e 

dell’Associazione Amici dei Ciechi.

Nel corso della giornata c’è anche la presenza di operatori della Polizia municipale, 

con mezzi motorizzati e attrezzature usate nei loro quotidiani interventi, per far meglio 

comprendere ai cittadini che la professione del “Vigile Urbano” non è solamente fare 

le multe, ma è più articolato e abbraccia svariati settori della vita amministrativa 

comunale.

In questi anni alcuni Vigili Urbani di Cuneo sono stati anche impegnati in servizi al 

di fuori del territorio comunale: nel 1994, un componente del Corpo è andato in 

missione a Scutari (Kossovo) per portare aiuti umanitari; dal 27 settembre al 5 ottobre 

quattro agenti hanno prestato servizio in Umbria in occasione del terremoto e dall’8 

al 15 novembre 1994 quattro. componenti del Corpo hanno prestato servizio ad Alba 

in occasione dell’alluvione. Nel novembre 2002 tre agenti  hanno prestato servizio a 

Larino nei giorni successivi al terremoto.

Dal 2009 è stata abolita la Befana del Vigile,  ma la solidarietà della Polizia Locale ha 

trovato la sua collocazione in una sede istituzionale: la Festa del Corpo, il 21 gennaio. 

In quell’occasione, ogni anno vengono devolute le somme raccolte a favore di 
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un’associazione o un ente scelto dal Comando. Particolarmente emozionante è stata 

nel 2011 l’incontro con l’associazione P.A.S.S.O., dove il Comando si è impegnato a 

favore di ragazzi vittime di incidenti stradali e oggi paralizzati, ma dediti ad attività 

sportive.

Il resto della storia dal 1986 in poi è 

cosa nota: tra le diffi  coltà, le attese, 

le speranze le soddisfazioni ricalca 

incessantemente il passato, i passi 

di oggi si muovono nelle orme del 

passato e, nonostante le diversità 

storiche, sociali, politiche, culturali 

ne ricalcano fedelmente i contorni. 

La conclusione  è lasciata al futuro, 

e questo breve excursus, lungi 

da qualsiasi pretesa di ricerca 

storica e tantomeno di esaustività  

esprime il tentativo, attraverso  le 

conquiste di chi ci ha preceduto, di 

trovare la forza di continuare  nella 

ricerca di quella professionalità, 

calma, pazienza e forza che ci ha 

contraddistinti da sempre. 
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2.5    Breve storia della Polizia Locale della Città di Torino e della 

sua Provincia

Il Corpo di Polizia Municipale di Torino (meglio conosciuto dai Torinesi come “i Civich”) 

trova le proprie radici già addirittura nel lontano 1360, all’epoca cioè in cui era Principe 

di Piemonte il Conte Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde. 

Dalla lettura di alcuni documenti 

contenenti “ordinati”, giacenti negli 

archivi municipali e che si riferiscono 

al contenuto degli Statuti della Città 

di Torino, si apprende che già prima 

del 1360 le “persone di servizio” della 

città erano elette dal Consiglio 

Generale. Tale prerogativa venne 

ancora confermata nel Capo VI 

della Franchia dell’8 ottobre 1360 

concessa dal Conte Amedeo VI, 

con la quale si disponeva “doversi 

stare ai capitoli antichi per la nomina 

degli Uffi  zi in essa non descritti”. Si 

intende che con il termine generico 

di persone di servizio il riferimento fosse esplicito alle “Guardie”, anche se di esse non 

si faceva esplicita menzione; tuttavia è certo che fra queste persone di servizio erano 

compresi quattro “Cavalleri dell’Ordine” che già esercitavano tutte quelle funzioni e 

mansioni che sono proprie degli odierni “Civich”. 

Non esistono molti riscontri che consentano di verifi care e seguire lo sviluppo delle 

attività di quella istituzione relativa ai successivi tre secoli. Essa riappare negli atti uffi  ciali 

della vita torinese nel 1679 quando, regnante la duchessa Maria Giovanna Battista 

di Nemours, vedova di Carlo Emanuele Il e reggente le sorti del Piemonte in nome 

del fi glio Vittorio Amedeo Il, con uno speciale editto veniva stabilito in sostituzione 

dei precedenti Cavalleri dell’Ordine, un organico di “Otto Cavalleri Politici” per i quali, 

dovendo essi vestire una divisa, si provvedeva a spese della Città all’acquisto di armi e 

vestimenta. 
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Con uno speciale editto del 1724, il re Vittorio Amedeo Il prescrisse che gli Otto 

Cavalieri Politici fossero sostituiti da altrettanti serventi del Vicario denominati Guardie 

del Vicariato, che mantennero la stessa paga e gli stessi vantaggi e privilegi accordati 

ai Cavalleri. Di conseguenza questi ultimi vennero licenziati e furono nominate altre 8 

persone con la qualifi ca di Guardie, alle quali venne conferito l’incarico di “servire la città 

in tutte le sue funzioni”. 

L’anno successivo, le otto Guardie del Vicariato furono riunite ed accasermate in alcune 

camere del fabbricato intermedio alle due torri, ora dette Palatine. L’abitazione, pur 

trattandosi di accasermamento obbligatorio, non venne loro concessa a titolo gratuito, 

ma dietro corresponsione annuale al Municipio di un equo affi  tto. Nel 1760, il re Carlo 

Emanuele III ordinò l’aumento dell’organico delle Guardie da 8 a 12, compreso un 

Caporale che aveva funzioni di comandante. Si venne così a determinare per la prima 

volta una gerarchia interna. 

Circa tre lustri più tardi, all’inizio del governo del re Vittorio Amedeo III, ne sarà 

ancora ritoccata la forza organica portandola da 12 a 16 unità, sempre subordinate 

al comando del caporale. Sedici quindi erano le Guardie del Vicariato alle quali erano 

affi  dati l’ordine e la sicurezza della capitale del regno, quando con sovrana disposizione 

il 12 novembre 1791 il re Vittorio Amedeo III decise di riorganizzare il “servizio di polizia, 

politica e di sicurezza”, nonché l’uffi  cio del “Vicariato”, di sciogliere le “Guardie del Vicario” 

e di creare un nuovo Corpo detto delle “Guardie Civiche” (da qui l’appellativo “Civich”) 

a cui affi  dò mansioni speciali e ben, determinate. Al fi anco di queste, costituì pure 

un altro Corpo nuovo detto “degli Arcieri”, a cui assegnò mansioni tutte proprie ed 

esclusive di polizia giudiziaria. Con questo provvedimento Vittorio Amedeo III, per 

primo, comprese la necessità di defi nire le attribuzioni ed i compiti degli addetti alla 

polizia urbana e a renderli più partecipi della vita e dei problemi cittadini, nonché una 

notevole aff ermazione verso una defi nizione di Polizia Municipale.

Delle vicissitudini che coinvolsero le Guardie Civiche di Torino durante l’occupazione 

napoleonica poco si conosce; certamente non furono molto considerate, né svolsero 

ruoli di primo piano se, l’8 luglio 1814, in aggiunta alle 6 guardie allora esistenti, ne 

furono nominate altre 12 per riportarle al numero di 18 come erano all’inizio del 1800. 

Toccò al re Carlo Felice nel 1829 l’onere di riorganizzare con criteri più rispondenti alle 

esigenze della città, sia l’uffi  cio del Vicariato che il Corpo delle Guardie portandole a 

26, compreso un Sergente comandante ed un caporale (a cui dopo pochi anni se ne 
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aggiunse un secondo), ponendo a carico del Governo l’armamento, la buff etteria e la 

razione di pane.

Solo con il raggiungimento 

della libertà statutaria (1848) 

e, successivamente, con la 

promulgazione della prima 

legge Comunale e Provinciale (25 

ottobre 1859) si ebbe una prima 

regolamentazione che permise al 

Comune, come ente autonomo, 

di crearsi gli strumenti per 

l’esecuzione dei suoi deliberati. 

Pertanto, nel 1849, con Regio 

Biglietto, Vittorio Emanuele II 

ritoccava ancora l’organico delle 

Guardie portandole a 40 unità agli 

ordini di un uffi  ciale comandante 

(Pietro Guerci) e, nello stesso tempo, sanzionava il diritto alla Città di Torino di scegliere 

le sue guardie fra i sottouffi  ciali dell’esercito. La Città conservò tali privilegio fi no al 31 

dicembre 1851. 

Nel frattempo venne sciolto il Corpo degli Arcieri, che non godeva minimamente della 

stima dei Torinesi, non essendo mai riuscito ad entrare nelle loro simpatie, e venne 

costituito a fi anco delle Guardie Civiche il Corpo delle Guardie Rurali e Campestri.

Con decreto del 15 luglio 1852 venne approvato il primo vero Regolamento organico 

delle guardie municipali di Polizia Urbana.

Nel 1860, per incrementare il reclutamento nel Corpo delle Guardie Civiche, il Consiglio 

Comunale stabilirà un premio di ingaggio di L.110, 80 delle quali erano depositate a 

credito personale sul conto della massa vestiario e le rimanenti 30, pagate alla mano 

dopo due mesi di lodevole servizio.

Nel volgere di pochi anni, con successivi provvedimenti a cadenze abbastanza 

ravvicinate, la forza organica del Corpo raggiunse il numero di 290 unità, anche 

a causa della fusione in uno solo dei due servizi di polizia urbana e di polizia rurale 
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(1887), a cui conseguì inevitabilmente l’unifi cazione del comando, della disciplina e 

dell’amministrazione degli agenti nelle mani del comandante delle Guardie Civiche. 

L’organico comprendeva, oltre al Comandante, 5 uffi  ciali ispettori, 8 marescialli, 37 

tra brigadieri e vice brigadieri, 209 tra guardie scelte e semplici. Tali provvedimenti 

portano altresì ad una riorganizzazione gerarchica interna e ad una maggiore e più 

capillare distribuzione del servizio nella città, che prevedeva la ripartizione degli agenti 

nei 22 uffi  ci di sezione aperti: undici entro il perimetro della cinta daziaria e undici 

dislocati nelle principali borgate e frazioni sorte oltre la cinta medesima.

Erano questi i primi sintomi di quella particolare ristrutturazione cittadina, oggi 

identifi cata nel cosiddetto decentramento amministrativo e dei servizi, che 

l’Amministrazione Comunale torinese volle dare al Corpo a compimento di uno studio 

compiuto alcuni anni prima da un’apposita Commissione sulla organizzazione delle 

polizie di Parigi, Bruxelles, Monaco di Baviera e Londra. 

Per eff etto del notevole sviluppo edilizio, per l’incremento demografi co e per la 

nascita dell’industria automobilistica, all’inizio del secolo e precisamente nel 1904, 

le incombenze affi  date alle Guardie Comunali crebbero in misura tale da richiedere 

l’emanazione di un nuovo Regolamento organico e l’aumento di 40 agenti, che 

consentirono la costruzione del primo nucleo di agenti ciclisti, forte di 16 unità, che 

venne adibito alla disciplina della circolazione stradale.
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Ulteriormente incrementato nel 1912, a conclusione della grande Esposizione 

Internazionale svoltasi l’anno precedente nel Parco del Valentino, il numero totale 

degli agenti raggiunse poi le 420 unità. Per quel tempo potrebbe sembrare già una 

forza ragguardevole, ma ben presto si dimostrò insuffi  ciente a fronteggiare i bisogni di 

una città in rapido sviluppo edilizio, industriale, commerciale, demografi co e di traffi  co. 

Infatti le incombenze degli agenti, rispetto al decennio precedente, triplicarono anche 

a seguito dell’emanazione di nuove ed importanti leggi e di speciali regolamenti da cui 

derivarono specifi che competenze alle Guardie Municipali. Testimonia questo stato di 

disagio il provvedimento adottato nel 1922 dall’Amministrazione per fare fronte alla 

sproporzione delle forze del Corpo rispetto alla mappa dei bisogni cittadini, con il 

quale vennero addirittura soppresse quattro Sezioni territoriali.

Tale drastica decisione permise, però, un recupero di personale con il quale si riuscì 

anche a rinforzare convenientemente l’esiguo nucleo di ciclisti preesistente, così 

da creare una speciale Squadra organica addetta esclusivamente ad una maggiore 

vigilanza della circolazione stradale.

Qualche anno dopo (1925), per fronteggiare la sempre più emergente necessità di 

predisporre un regolare servizio di disciplina del traffi  co, venne istituita la Squadra 

Viabilità (41 elementi comandati da un maresciallo) che si incaricò del servizio di 

segnalazione ai principali incroci stradali della città. 
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Da quel momento in poi, l’impegno del corpo nella disciplina della circolazione 

crebbe oltre ogni misura proporzionalmente al sempre più veloce aumento del parco 

veicolare, surclassando in qualche modo ogni altra attribuzione e servizio di istituto 

che, comunque, non potevano essere dimenticati. 
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Negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, il Corpo contava 600 elementi e, a 

seguito della deliberazione podestarile del 18 marzo 1938, assume la denominazione 

di “Corpo dei Vigili Urbani” al quale in aggiunta agli altri servizi, vennero pure assegnati i 

controlli in materia annonaria e particolari servizi di informazione.

E in questo scorcio temporale si inserisce la vicenda del Vigile Urbano Giuseppe 

Alemanno, Martire della Libertà. Nato il 10 luglio 1914, a Livorno Ferraris, in provincia 

di Vercelli, si trasferì nell’agosto 1939 a Torino dove ha prestato servizio presso il 

Municipio in qualità di vigile urbano, addetto alla Squadra Viabilità, reparto segnalatori. 

Alle ore 9.30 del 18 giugno 1944, mentre si trovava di servizio presso il semaforo di 

corso Vittorio Emanuele II angolo via Sacchi, veniva colpito al capo da un proiettile di 

arma da fuoco, la cui provenienza non è stata possibile accertare e, in conseguenza 

della ferita riportata, il 26 dello stesso mese, decedeva. Con deliberazione della Giunta 

Municipale del 16 novembre 1948, Verbale n. 70, par. n. 15, si decise la posa di una 

lapide ricordo sul luogo dell’omicidio. 

Il dopoguerra trovò purtroppo un Corpo piuttosto sguarnito e necessitante di una 

adeguata riorganizzazione, tanto da impegnare l’Amministrazione nell’intraprendere 

un’intensa opera di ricostruzione del tessuto portante di tutta la struttura. 

Avvicendamenti al vertice, susseguitisi con una certa frequenza, assunzione di 
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personale e modifi che ed adeguamenti delle norme regolamentari consentirono il 

conseguimento di risultati soddisfacenti nel giro di pochi anni e di raggiungere già 

un sicuro assestamento fi n dal 1950 e di riportare a buoni livelli la professionalità degli 

appartenenti al Corpo. In breve tempo la forza in organico raggiunse e superò le 1000 

presenze eff ettive, L’organizzazione rimase impostata secondo il vecchio schema 

decentrato, preoccupandosi di raff orzare, a seguito del massiccio incremento della 

circolazione, i reparti di viabilità, creandone dei nuovi che corrispondessero alle nuove 

esigenze. Vennero formati così i reparti centralizzati: Segnalatori, Ciclisti, Autoradio e 

Motociclisti, ritenendoli indispensabili per un ordinato e più diff uso controllo sia del 

centro storico che delle zone più periferiche. 

Tale nuovo assetto durò sino all’inizio degli anni ‘80 del secolo scorso quando, 

volendo rispettare ed applicare anche nel Corpo le regole del primo decentramento 

amministrativo (23 quartieri), vennero sciolti tutti i reparti di viabilità, demandandone i 

compiti alle 23 sezioni territoriali. 

E poi arriviamo al 1988, quando il Corpo di Polizia Municipale venne toccato da un altro 

gravissimo lutto. Roberto Bussi era stato assunto nel 1982; alla scuola di formazione, 

che ora porta il suo nome, era nella sezione b del 21° corso di formazione della Città di 

Torino. Tutto nella norma, fi no a quella sera del 30 marzo 1988 quando, quasi al termine 

del servizio di pattuglia auto, era passato vicino ad un istituto bancario in via Monte di 
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Pietà nei pressi di via San Francesco d’Assisi; lì la mano armata di un ignoto criminale, in 

un attimo di ferocia, cancellava per sempre quella vita. Aveva solo 28 anni. Ancora oggi, 

in tutte le manifestazioni pubbliche della Polizia Municipale Torino, alla fi ne dei corsi 

di formazione, alla ricorrenza della data di fondazione del Corpo, al Concerto di Natale 

della Banda Musicale del Corpo, mamma Giuseppina e papà Angelo, non mancano 

mai, testimoni silenziosi dell’amore verso il proprio fi glio e del rispetto, della vicinanza 

fraterna con i colleghi di Roberto e degli agenti che indossano la sua stessa divisa. 

Nel 1989, constatata la necessità di dover comunque poter disporre di una forza 

giovane e capace per gestire la viabilità e i cantieri che sempre più interessano la città, 

viene creato il Reparto Viabilità con sede presso il Comando, dove confl uiscono gli 

Agenti neoassunti, i motociclisti e anche il Nucleo a Cavallo, istituito principalmente 

per servizi nei parchi e nei giardini cittadini, nonché per compiti di rappresentanza. 

Nel 1990, le 23 circoscrizioni, nell’ambito del progetto degli Amministratori, vengono 

ridotte, unendole tra loro in 10 Municipalità: Centro/Crocetta, Santa Rita/Mirafi ori 

Nord, San Paolo/Cenisia/Cit Turin, San Donato/Parella, Lucento/Vallette/Madonna di 

Campagna, Barriera di Milano/Regio Parco/Falchera, Aurora/Vanchiglia/Madonna del 

Pilone, San Salvario/Borgo Po, Nizza/Lingotto/Filadelfi a, Mirafi ori Sud. 

Se da una parte si riducono le Sezioni Territoriali in Città, adeguandole ai nuovi confi ni 

circoscrizionali, dall’altra nascono e si sviluppano nuove realtà, al passo coi tempi, con 

mezzi e dotazioni adeguati. E’ il caso del Presidio Porta Palazzo, della Viabilità Centralizzata 

nata a seguito dello scioglimento del Reparto Viabilità e poi ancora trasformatasi in 

Nucleo Mobile, del Nucleo Tributi, del Nucleo Nomadi, del Nucleo Polizia Giudiziaria, del 

Nucleo di Prossimità, del “Contact Center” (uffi  cio centrale collettore di tutte le richieste 
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e segnalazioni dei cittadini ed 

organizzatore degli interventi 

mirati a questi come risposte 

e conforto), del Nucleo 

Investigazioni Scientifi che, 

del Nucleo Mercati, del 

Nucleo Progetto Servizi 

Mirati, dell’Unità Cinofi la a 

quest’ultimo collegata e, 

ultimo nato, il Nucleo Progetti 

Operativi. 

Un Corpo di Polizia Municipale che si è adeguato ed è stato, ed è, al passo coi tempi, 

attento alla realtà non soltanto cittadina. I suoi Agenti hanno prestato opera di soccorso 

durante l’alluvione di Alessandria ed Asti del 1994, nelle operazioni di soccorso alle 

popolazioni colpite dal terremoto dell’Umbria nel 1997, dell’Aquila dall’aprile al 

settembre 2009. Ma tante sono state le occasioni, relativamente recenti, dove il 

personale si è prodigato ben oltre il normale servizio: dall’alluvione che ha colpito 

Torino nel 2000, alla copertura dell’impegno previsto in occasione delle Ostensioni 

della Sindone nel 1998, nel 2000 e nel 2010, senza dimenticare il grande apporto e 

contributo professionale off erto durante i Mondiali di Calcio Italia 1990, le Olimpiadi e 

le Paralimpiadi del 2006. 
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La città in questi ultimi anni si è trasformata e le sue infrastrutture si stanno adeguando 

al meglio: gli Agenti di Polizia Municipale, con i servizi mirati di viabilità, hanno fatto 

sì che i disagi che si venivano a creare per i cantieri della Metropolitana, del Passante 

Ferroviario, della realizzazione dei progetti relativi alla Spina 2 e 3, fossero e siano, 

perché i lavori sono ancora in corso, contenuti e sopportati. Anche il trasferimento 

dal vecchio Comando di corso XI Febbraio 22 al nuovo Comando di via Bologna 

74, settembre 2008, in parte dei locali che erano stati utilizzati come sede del Toroc 

(TORino Organising Committee, ovvero Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi 

Olimpici Invernali), nonché il ritorno al Settore della Protezione Civile Comunale, con 

sede in via delle Magnolie 5, ove è anche ora allocata la Centrale Operativa del Corpo, 

e sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, contribuiscono nella loro 

funzionalità a rendere effi  ciente ed effi  cace l’opera degli Agenti e ad off rire così un 

prodotto di qualità alla cittadinanza. 

Per questo Corpo “dei Civich”, ripristinato da qualche anno nella denominazione di 

“Polizia Municipale”, pur essendo mutate le condizioni ambientali e sociali, mutate e 

sempre in aumento le esigenze e le necessità della città, mutate e sempre maggiori le 

sue attribuzioni ed i servizi richiesti, restano immutati rispetto all’ormai lontano 1791, 

lo spirito di sacrifi cio altruistico, il desiderio di un migliore rapporto con i cittadini e la 

consapevolezza di svolgere un importante uffi  cio pubblico di indubbia utilità. 
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LA BANDIERA

Il Corpo delle Guardie di Polizia Municipale di Torino nel 1884 ebbe in dono da certo 

cav. Giacomo Chiriotti un ricco gonfalone in seta e velluto, fi nemente ricamato in oro, 

di grandi dimensioni e di discreto peso che fu considerato dagli agenti quale loro vera 

e propria bandiera e che, perciò, venne sempre portato con le dovute forme e con 

gli onori che essa meritava, alle diverse cerimonie alle quali il Corpo interveniva con 

il servizio d’onore. Con quell’off erta il benemerito cittadino aveva voluto esprimere la 

simpatia e l’ammirazione per il Corpo e riconoscenza per il quotidiano impegno profuso 

a tutela della cittadinanza e, in particolare, per il servizio prestato durante l’Esposizione 

Generale svoltasi in quello stesso anno. Da un lato, quel vessillo presentava, ricamato 

in oro sul fondo rosso cupo del tessuto, lo stemma del Comune, mentre sull’altro erano 

riprodotti i colori nazionali.

Il gonfalone, pur avendo un indubbio valore, per la Giunta Municipale del 1928 non 

venne più ritenuto in carattere con la fi sionomia quasi militare che in quel particolare 

periodo storico, andava assumendo il Corpo, per cui si ritenne opportuno destinarlo 

ad ornare la sala del Comando (dove trovasi tuttora) e sostituirlo per i servizi d’onore 

con altro più adatto. A seguito di un interessante studio, del quale si fece carico il conte 

De Sonnaz, fu possibile ricostruire con precisione lo stendardo della Milizia Urbana, 

già esistente nel 1703, distintasi in occasione dell’assedio subito da Torino ad opera 

dell’esercito francospagnolo. La riproduzione della riscoperta bandiera fu approvata 

dal Podestà Ammiraglio di Sambuy, che pretese le stesse caratteristiche di dimensione 

di fi gura di quella a cui si ispirava e cioè: orlatura esterna gialla; drappo azzurro diviso 

da croce bianca in quattro quartieri, entro ciascuno dei quali dovevasi effi  giare un toro 

“furioso” (rampante) giallo e rivolto verso l’asta; in alto, al disopra del toro del primo 

quartiere, un nastro svolazzante bianco con la scritta “Auxilium meum a Domino” a 

doppio verso; asta e cravatte azzurre. La consegna del vessillo avvenne il 31 maggio 

1928 in occasione del giuramento di reclute assunte per far fronte ai servizi straordinari 

dell’Esposizione internazionale che stava per aprire i battenti. La cerimonia ebbe luogo 

nella Sala dei Marmi di Palazzo Civico, alla presenza delle più eminenti autorità civili e 

religiose.
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Breve storia della Polizia Locale della Città di Alpignano 

Le prime notizie relative a 

personale analogo alla Polizia 

Municipale in Alpignano, si 

hanno con la nomina di “guardie 

campestri” nel 1882.

Solo nel 1932 si trova riscontro 

della prima Guardia Comunale, 

Sig. Mussino Antonio e del Messo 

Comunale, Sig. Scarzello Pietro.

A loro erano state date delle 

stanze (non a titolo gratuito), 

locate presso il Palazzo Comunale. 

Il regolamento organico previgente non prevedeva l’obbligo di indossare le uniformi.

Solamente con la Determina n. 116 del 15 settembre1934 si è provveduto all’acquisto 

delle prime divise per gli Agenti Comunali al costo di L. 800 (vedasi documentazione 

fotografi ca del 1934 relative alle uniformi e copia fotostatica della Determina di 

acquisto).
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Carmagnola
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Druento
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Garzigliana

Si riporta il verbale di giuramento di una guardia municipale, avvenuto il 18 dicembre 

1939, XVIII e.f., presso la Regia Pretura. “Il Signor Pretore rivolge seria ed importante 

ammonizione sull’importanza morale e religiosa dell’atto e sulle pene che la legge commina 

ai spergiuri. L’aspirante stando in piedi a capo scoperto, giura pronunciando la formula – 

Giuro di essere fedele al Re ad ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e 

tutte le leggi del Regno, di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni di messo 

agente comunale del Comune di Garzignana, e di essere sempre veritiero e coscienzioso nei 

verbali che avrò da redigere – Dopodichè viene immesso nell’esercizio delle sue funzioni”.
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Grugliasco

La poesia “La bandiera dei civich”
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Breve storia della Polizia Locale della Città di Orbassano 

Storia lunghissima. Dal 1297 dove si parla della fi gura del “camparo”, cioè dell’addetto 

alla sorveglianza, ai giorni nostri. Ed è proprio questa fi gura, del “camparo”, a tener 

banco per lungo tempo: nel 1822 viene a questi conferita una maggiore responsabilità 

ed il legislatore fa più assegnamento sul suo senso del dovere. Nel 1823, i Regolamenti 

di Polizia Urbana e Rurale e per Camposanto di Orbassano dichiarano “Agenti di Polizia” 

i “Servienti” (messi comunali) e le “Guardie Campestri”. Poichè il servizio di vigilanza 

poteva comportare pericoli per l’incolumità degli addetti a tale incombenza, nel 1932 

l’Amministrazione Comunale decise di dotare le Guardie di una rivoltella a tamburo di 

piccolo calibro e del moschetto ’91 per il servizio in campagna. Dal 1945 si abbandona, 

infi ne, la qualifi ca di “Guardia Campestre” per la nuova qualifi ca di “Guardia Comunale” 

e nel 1979 a questi si aggiunse la qualifi ca di “Vigili” e la storia ormai è quella dei giorni 

nostri.
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Pavone Canavese
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Pinerolo

Il sonetto
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2.6    Breve storia della Polizia Locale della Città di Verbania

Il Verbano da sempre rappresenta un crocevia naturale da cui transitarono i popoli che 

nei secoli si avvicenda rono sulle rive del Lago Maggiore.

I progenitori degli attuali Pallanzesi ed Intresi furono le tribù galle dei Leponzi e degli 

Agoni. 

L’egemonia di Roma si spinse sino ai nostri territori ed a partire dal secolo III oltrepassò 

i limiti naturali delle Alpi, condizio nando profondamente i nostri lidi con la sua civiltà 

per oltre 10 secoli.

Dalle successive dominazioni Longobarde e Franche sino all’epoca Comunale il 

territorio del Verbano continuava a dipendere dalla vicina Lombardia e dalle famiglie 

Sforza e Visconti.

Nelle vicissitudini e continui confl itti europei si andò negli anni a consolidare la 

supremazia dello Stato Sabaudo che, pur estendendosi soprattutto in territorio 

francese, controllava saldamente i valichi alpini, fungendo così da guardiano della 

pianura sottostante. Da allora, i Savoia parteciparono sempre più alla vita politica 

italiana (anche perchè la formazione dello stato nazionale francese precludeva loro 
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qualsiasi possibilità di espansione verso ovest e nord) con l’intento di estendere il 

proprio dominio verso il pedemonte alpino italiano.

I trattati di Utrech (1713) prima, e di Aquisgrana (1748) poi, posero fi ne a questo periodo 

di lotte, portando alla ratifi ca della scomparsa del Ducato di Milano e del predominio 

dei Savoia nel Piemonte, per il territorio dei quali quest’ul timo trattato stabilì le frontiere 

fra il Regno Sardo e l’Impero Austriaco sul Ticino, per cui Intra e Pallanza passarono 

sotto i monarchi di Savoia, Re Carlo Emanuele III. La Rivoluzione Francese si abbatté 

su una società statica con la forza di un tifone rinnovatore sia dal punto di vista del 

pensiero che di quello politico-territoriale.

Pertanto, da 250 anni,  si sono seguite le sorti dei Savoia e dell’Italia e la conseguente 

legislazione anche in materia di Polizia Urbana e di Sicurezza Pubblica.

La poca consistenza numerica di due maggiori centri di riferimento Intra e Pallanza 

con qualche migliaia di abitanti e posti in luoghi decentrati allo svolgimento degli 

accadimenti storici non fa pensare a Corpi di Polizia Municipale strutturati e organizzati, 

ma si fa più preciso riferimento alla “Guardia Municipale” il cosiddetto “Campe”.
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A questo riguardo si fa riferimento a:

• regolamento approvato con Regio Decreto da Vittorio Emanuele II (Re di Sardegna 

Cipro e Gerusalemme)  di Polizia Urbana deliberato dal Consiglio Comunale di 

Pallanza il 14 giugno 1851. 

• delibera del Consiglio Comunale di Pallanza del 18 novembre 1852 “Aggiunta 

nuova guardia comunale”; 

• delibera del Consiglio Comunale di Pallanza del 26 giugno 1854 “Nomina due 

guardie Municipali”;

• delibera del Consiglio Comunale di Pallanza del 13 novembre  1854 “Nomina una 

guardia Municipale”; 

Diversa documentazione relativa ai servizi di Polizia Urbana si ritrova presso l’archivio di 

Stato di Verbania, nonché le sciabole in dotazione al Corpo nel XXVIII secolo, che sono 

collocate presso gli uffi  ci dell’attuale  Comando di Polizia Municipale.

Con l’unifi cazione del 1939 il nuove Comune di Verbania assume una dimensione ed 

una capacità attrattiva e di “leadership” sul territorio del VCO, che la porterà, nel 1992, a 

diventare Capoluogo di Provincia.

Boom demografi co oltre a dati oggettivi che hanno condizionato l’intera penisola 

anche alla entrata in piena attività della fabbrica Rhodiatoce che negli anni costituirà 

il centro del polo industriale arrivando a contare oltre 6.800 addetti, che hanno 

richiamata una forte immigrazione meridionale e veneta sul territorio verbanese.

Il Corpo assume in questi anni una importanza tale da lasciare atti ed elementi 

qualifi canti dell’attività di Polizia Urbana:

Regolamento di Polizia Urbana

Pianta organica   del 18 luglio 1967; 

1 comandante;

1 vice comandante;

2 brigadieri;

24 vigili urbani;

Pianta organica 1993;

1 comandante;

2 funzionari;

3 istruttorio direttivi;

9 Istruttori, 28 collaboratori professionali.
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2.7 Breve storia della Polizia Locale della Città di Vercelli

LA CITTA’ DI VERCELLI E LE SUE GUARDIE

BREVE  E SOMMARIA RICOSTRUZIONE DELLA STORIA DELLA POLIZIA LOCALE 
VERCELLESE DALLA SUA COSTITUZIONE AI GIORNI NOSTRI

La Città di Vercelli vide nascere le proprie Guardie Municipali in un momento in cui il 

Piemonte pre unitario era in piena epopea risorgimentale.

Correva infatti l’anno 1856 quando 

Vittorio Emanuele II, all’epoca non ancora 

Re d’Italia, approvò il Regolamento per le 

Guardie Municipali e l’annesso Figurino 

descrittivo delle relative uniformi, di 

grande e piccola tenuta. Approvazione 

che venne così a suggellare formalmente 

la costituzione del Corpo, deliberata dal 

Consiglio Delegato di Vercelli durante la 

seduta del 14 gennaio di quell’anno.

Il Decreto Reale, di pochi giorni successivi, 

recava la data del 2 febbraio.

Prima di allora, di Guardie Municipali non 

si parlava pur rinvenendo nell’apparato 

amministrativo cittadino talune fi gure: i 

Commessi, incaricate di svolgere compiti 

che sarebbero poi diventati in parte di 

spettanza anche delle Guardie.

Tali soggetti che nel vernacolo vercellese 

erano noti come “Arciè”, ci ricorda 

Francesco Leale, in una sua godibilissima Uniforme delle Guardie Municipali del 1856

Decreto Reale del 2 febbraio 1856 
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pubblicazione per i tipi della “Famija Varsleisa” , derivavano la loro denominazione dagli 

arcieri spagnoli al seguito delle armate occupanti il territorio vercellese durante la 

dominazione iberica. Narra l’Autore che essi erano oltremodo invisi alla popolazione 

locale, fors’anche per via dell’attività sanzionatoria che andavano svolgendo e che 

probabilmente non era aliena da angherie e piccole grassazioni.

I compiti che svolgevano potevano defi nirsi sia di pulizia (la pulizia delle strade) che di 

polizia (in particolare, di natura annonaria).

Attendevano alle occupazioni senza indossare alcuna uniforme se non nelle occasioni 

solenni, di parate cittadine.

Un modello di questa divisa, contraddistinta dal colore rosso della livrea, è custodito 

presso la biblioteca civica ed è stato esposto presso le sedi del Municipio e del Corpo 

di Polizia Locale  in occasione di alcune celebrazioni della festività di S. Sebastiano: 

Patrono della Polizia Locale.    

Costituito per “promuovere e curare l’osservanza di tutti i Regolamenti e discipline rifl ettenti 

la Polizia Municipale”, il Corpo delle Guardie Municipali si suddivideva in due squadre, 

composte, originariamente, di “otto uomini cadauna” e delle quali una era preposta 

al “servizio interno della Città col nome di Guardia Urbana” e l’altra al “servizio rurale del 

territorio colla denominazione di Guardia Campestre”.

Guardie Urbane e Campestri 
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La gerarchia interna era ridotta all’essenziale: un Brigadiere con funzioni di Comandante 

e di Furiere dell’intero Corpo e due Sotto-Brigadieri, con funzioni di Comandanti di 

ciascuna delle due squadre. Seguivano poi le Guardie. Alla squadra della Guardia 

Urbana erano assegnate le Guardie più anziane.

Il Corpo era sott’ordinato alla fi gura dell’Ispettore Municipale che assolveva a compiti 

di vera e propria soprintendenza e quindi era gerarchicamente sovra ordinato al 

Comandante.

L’organizzazione gerarchica si fondava sul criterio dell’anzianità sicchè in caso di assenza 

del Brigadiere a surrogarlo era il più anziano dei due Sotto – Brigadieri; a surrogare il 

Sotto – Brigadiere era naturalmente la Guardia più anziana.

Già in allora, il servizio delle Guardie Municipali era soggetto alle direttive 

dell’Amministrazione cui il Regolamento del 1856 faceva carico di determinare le 

cosiddette norme di servizio (oggi si direbbe gli indirizzi e gli obiettivi). Norme, 

all’occorrenza, suscettibili di essere modifi cate, sempre però in funzione dell’interesse 

generale del buon andamento del servizio e nel rispetto delle procedure compilative 

del tempo che vedevano nel Consiglio Delegato e nel Sindaco gli organi competenti 

in materia.

Principio che per l’epoca, ma anche 

per i tempi nostri, era più che mai 

innovativo, quello che trascurava, 

ai fi ni dei compiti da svolgere 

concretamente, la superiorità 

gerarchica. “Il Sotto – Brigadiere, 

(recitava l’art. 12 del Regolamento del 

1856) fa servizio come un’altra Guardia della Squadra a cui appartiene sia per le pattuglie, 

come per qualsiasi altra circostanza.” Altro che rigidità delle mansioni! 

Per quanto il Regolamento del Corpo fosse fi nalizzato – come era naturale – a disciplinare 

l’organizzazione, le funzioni e i compiti delle Guardie Municipali,  non mancavano, 

tuttavia, al suo interno, disposizioni ricollegabili, in senso lato, alla procedura penale e 

che presentavano qualche punto di affi  nità con moderni istituti processual penalistici.

A off rirne un esempio, l’art. 14  che gravava le Guardie Municipali del dovere di arrestare, 

nelle ipotesi di “fl agrante delitto” chi se ne fosse reso responsabile “consegnandolo 
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provvisoriamente al Corpo di Guardia Nazionale se di notte, e traducendolo se di giorno 

davanti al Giudice del Mandamento, e facendone contemporaneo rapporto all’Ispettore, 

onde questi provveda immantinente all’adempimento di tutti gli incombenti in proposito 

prescritti dalla legge”.

Riesce diffi  cile non intravvedere, in questa norma, tratti di simiglianza con l’istituto del 

giudizio direttissimo, disciplinato dagli artt. 449 e seguenti del codice di procedura 

penale.

I compiti e le funzioni di polizia giudiziaria riferiti alle Guardie Municipali non sono 

dunque una esclusività dei tempi moderni e a leggere ancora il Regolamento vercellese 

del 1856 se ne trae più d’una conferma. 

Nell’udire, talvolta, in pubblici dibattiti e/o 

convegni, qualcuno aff ermare con tono ed 

enfasi tribunizi che per rendere più sicure 

le nostre città bisognerebbe estendere 

alla Polizia Municipale il potere di eseguire 

arresti non si può fare a meno di sorridere 

scotendo il capo perché o siamo in vena 

di ilarità o ci siamo resi artefi ci di una 

sconvolgente quanto eclatante scoperta: 

quella dell’acqua calda!

In quei tempi vigeva per le Guardie 

Municipali, l’obbligo dell’acquartieramento 

dovendo Brigadiere, Sotto – Brigadieri e 

Guardie “assolutamente abitare nel locale 

loro fi ssato”, con espresso divieto “di 

allontanarsi dal territorio” per ragioni non 

correlate al servizio o senza il preventivo 

permesso dell’Ispettore Municipale.

La prestazione di opera ai fi ni dello spegnimento di incendi era un’altra mansione 

che gravava le Guardie Municipali. Si trattava tuttavia di un compito che esse non 

svolgevano, a diff erenza dei loro colleghi di altre città, in via esclusiva poiché a Vercelli 

era stata creata la “Compagnia delle Guardie a Fuoco” che il Regolamento delle Guardie 

Bando per la nomina  a Guardie – Vigili riportante, tra 
gli altri, i requisiti di altezza minima
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Municipali poneva sotto gli ordini e la direzione dell’Ispettore Municipale.

I requisiti per l’accesso erano più severi rispetto agli attuali: alle aspiranti Guardie – 

Vigili, così si legge sia nel Regolamento  del 1856 che in un estratto di deliberazione 

del Consiglio Comunale del 19 giugno 1872, veniva richiesta la “fede di nascita” 

comprovante una età non minore di anni ventuno e non maggiore di trentadue, un 

certifi cato di stato libero e, tra gli altri requisiti soggettivi, una statura non inferiore a 

metri 1,70.

Dalla particolare foggia del copricapo di cui vennero dotate le Guardie Municipali 

urbane verso la fi ne del 1800: la tuba, ne derivò l’appellativo di “Cappelloni”.

Compiti e funzioni delle Guardie Municipali di fi ne ottocento si trovano analiticamente 

elencati in un mansionario dell’epoca.

In esso si leggono ancora, tra le altre,  mansioni consistenti nella pulizia generale delle 

pubbliche strade (compito che come si è visto era già assolto dagli “Arciè”) , la repressione 

“del malvezzo di riporre sulle vie strame ed altre immondizie anche provvisoriamente”, 

la sorveglianza sui “mendicanti e mentecatti e delle case abitate dalle prostitute”. Era 

compito delle Guardie Municipali vigilare su qualsiasi comportamento posto in essere 

da meretrici per evitare che sconfi nasse nell’adescamento dei potenziali clienti.
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Numerosi poi i compiti di 

polizia annonaria, sanitaria 

e diremmo oggi edilizia. E’ 

curioso rilevare dalla lettura 

del mansionario come do-

vesse essere probabilmen-

te diff uso nella Vercelli di 

fi ne ottocento, l’imbratta-

mento dei monumenti se 

nel mansionario si faceva  

carico alle Guardie di re-

primere “qualsiasi sfregio ai 

monumenti”. 

Esse svolgevano altresì 

compiti che oggi potrem-

mo far rientrare nelle com-

petenze dei servizi sociali 

dal momento che “incon-

trando qualche fanciullo 

abbandonato” dovevano 

“accompagnarlo a casa dai 

suoi parenti” se avesse sa-

puto indicarli; in caso contrario, il minore veniva accompagnato presso l’Uffi  cio di Po-

lizia Municipale.

E’ una prassi purtroppo comune quella di investire i Corpi di polizia locale di tutto 

ciò che non rientri nell’ambito di specifi che competenze di altri uffi  ci comunali; 

quando vi è incertezza sul come aff rontare una situazione le organizzazioni comunali 

tendono ancor oggi a delegarla alla Polizia Municipale. Una sorta, verrebbe di dire,  di 

“competenza residuale” che probabilmente ha radici lontane se il mansionario di quei 

tempi  si concludeva con una norma di chiusura la quale demandava alle Guardie 

“l’esecuzione di qualsiasi commissione affi  data dal superiore.”

Allora come adesso le Guardie dovevano redigere relazioni di servizio sui fatti più 

rilevanti che avessero accertato. 

Mansionario del Corpo delle Guardie Municipali 
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Al fi ne di stabilire quali fossero le violazioni più in voga in città e nel territorio comunale 

sul fi nire dell’ottocento, si rivela di grande utilità un elenco delle contravvenzioni redatto 

nel 1888, nel quale si dà notizia del soddisfacimento di esigenze fi siologiche al di fuori 

dei pisciatoi, di contravvenzioni a norme di polizia stradale ovviamente rapportate ai 

veicoli circolanti all’epoca, del lancio di pietre sui viali e del furto di fi ori nei camposanti. 

Un elemento curioso che 

traspare dal registro è off erto da 

annotazioni con le quali le Guardie  

riferivano di non aver elencato 

violazioni commesse da “piccoli 

contravventori e fi gli di indigenti”. In 

questi casi davano atto di essersi  

limitate ad ammonire i piccoli 

trasgressori. Non sappiamo se gli 

ammonimenti sortissero eff etto; 

viene però da pensare di sì poiché 

quelli erano tempi in cui le Guardie 

incutevano un vero e proprio 

timore reverenziale. 

Non bisogna pensare che le nostre 

Guardie Municipali stessero con 

le mani in mano di fronte a reati 

piuttosto diff usi in quei tempi; comportamenti violenti in seguito ad ubriachezza erano 

all’ordine del giorno e a  intervenire prontamente erano spesso proprio i nostri vigili 

anche a costo di riportare, come purtroppo talvolta si verifi cava, danni all’incolumità 

personale. 

Particolare attenzione veniva riservata a fenomeni quali il furto di bestiame e le 

macellazioni clandestine. 

Tra le cronache del Corpo si è rinvenuta traccia dei tanti episodi occorsi; registriamo la 

sagacia investigativa delle Guardie che nei pressi del Duomo sorpresero un individuo 

intento a trasportare, chiuse in un sacco, parti di un asino macellato clandestinamente 

e una operazione defi nita brillante sulle pagine de “Il Vercellese” del 21 settembre 1920, 

della quale si resero protagonisti due Guardie Campestri che indagavano sul furto di 

Estratto del Registro delle Contravvenzioni - anno1888 
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due mucche rubate a Palestro. Verifi cata la fondatezza degli indizi, le Guardie, coadiuvate 

da atri due colleghi, rinvennero la refurtiva e assicurarono il responsabile alla giustizia. 

L’operazione costò un encomio ai protagonisti e una gratifi cazione economica di Lire 

25 per i graduati e 20 per le Guardie, “da prelevarsi dall’articolo 34 del bilancio in corso”. 

Così si legge nella delibera del Regio Commissario per la temporanea amministrazione 

del Comune di Vercelli, datata 30 settembre 1920 e a leggerla, il nostro Dirigente del 

Settore Bilancio, Contabilità e Finanza, non potrebbe non sussultare sulla sedia.

Oggi, a leggere taluni dei compiti riportati nel mansionario e nell’elenco delle 

contravvenzioni menzionati e alcuni  articoli di stampa dei primi del novecento che 

riferiscono episodi analoghi a quello sopra riportato, ci viene da sorridere in quanto 

evocano immagini “romantiche” della fi gura e del ruolo delle Guardie Municipali. Altri 

episodi dimostrano, invece, come i fatti si ripetano ineluttabilmente e comportamenti 

che ci sembravano confi nati negli archivi della memoria tornino a riprendere purtroppo 

attualità.

Tra gli aspetti invece “sempre verdi”, le carenze di organico e la scarsità delle risorse 

economiche.

Nel 1893 le Guardie Comunali erano passate dalle otto previste all’atto della costituzione 

del Corpo, avvenuta, come si ricorderà, nel 1856, alle ventinove unità: sedici Guardie 

Urbane e tredici Guardie Campestri. 

L’organico appariva tuttavia “appena bastante”, come si legge nei documenti dell’epoca, 

e dire che poteva contare anche su fi gure ausiliarie come i cantonieri. 

A fondamento della lamentazione stava il fatto che tale numero non poteva dirsi 

adeguato per soddisfare tutte le necessità correlate al controllo del territorio, tanto più 

che “molti proletari” abbandonavano “i loro fi gli nei giardini pubblici occorrendovi quindi 

maggiore sorveglianza”. Insomma, si dovevano potenziare i servizi anti – monelli e per i 

tempi doveva essere una preoccupazione.

Nel 1920, le Guardie Comunali raggiunsero il numero di quarantadue, tante quante 

sono oggi. Il dato si commenta da solo.

L’esigenza di eff ettuare tagli di bilancio non risparmiava, in quel periodo, neppure 

il Corpo dei Vigili Municipali; l’Ispettore di Polizia Municipale, con una nota datata 7 

luglio 1920 e indirizzata al Sig. Commissario Regio, proponeva come misure idonee 



147

al risparmio la riduzione dei bottoni superfl ui dalle giubbe rendendole più sobrie 

e privandole di orpelli che le rendevano più costose. Sostituite poi le sciabole con 

semplici bastoni che costavano meno, e via la bandoliera, in luogo della quale venne 

adottato un nastrino.

A fi ne ottocento, inizio novecento, 

non era infrequente che i nostri vigili 

dovessero occuparsi di fermare un 

qualche  cavallo indomito che gettava 

panico tra i passanti. Di sicuro non 

avevano il volto di Amedeo Nazzari 

che impersonando il ruolo di un 

carabiniere nella celebre commedia 

“Policarpo, Uffi  ciale di scrittura” 

non esitava a domare un cavallo 

imbizzarrito prendendolo per le 

briglie ma davano egualmente prova 

di coraggio e per giunta nella realtà, 

non in un set cinematografi co!

Né si risparmiavano quando occorreva 

prestare soccorso ai cittadini per 

qualsivoglia contingenza. Nei primi 

del novecento, la Giunta Comunale 

espresse atto di encomio nei confronti di una Guardia Campestre in servizio a Larizzate 

per “l’aiuto pronto ed effi  cace prestato ai nobili fratelli di S. Marzano vittime di grave 

accidente automobilistico”. 

Cominciavano così a delinearsi i primi compiti di polizia stradale che condussero poi 

l’Automobile Club dei Vercelli a insignire il Corpo di Vigili Urbani di  Medaglia d’Oro :”per 

con la costante decisa preziosa e intelligente attività degli Uffi  ciali sottouffi  ciali e vigili  nella 

disciplina del traffi  co stradale, nella repressione delle infrazioni e nel recupero dei veicoli 

trafugati.” Riconoscimento avvenuto il 28 gennaio 1957, addirittura prima dell’entrata 

in vigore del primo, organico codice della strada, risalente al 1959. 

La polizia locale vercellese non si aff acciava dunque impreparata alla nuova “era” della 

motorizzazione e ai nuovi compiti e servizi di polizia stradale che ne conseguivano.

Delibera con la quale si sostituiscono le sciabole con i bastoni 
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Il 26 luglio 1961, a cent’anni dall’Unità d’Italia (si trattò però di una coincidenza), il 

Consiglio Comunale di Vercelli deliberò il nuovo Regolamento per il Servizio del Corpo 

dei Vigili Urbani, in sostituzione di quello del 1856 e rimaneggiato nei primi anni del 

Novecento.

L’art. 1 del novello Regolamento individuava il Corpo dei Vigili Urbani quale organo 

di polizia municipale, preposto alla tutela della sicurezza, dell’ordine e del decoro 

cittadino.

Nella formulazione di tale proposizione si coglievano già i primi segnali di un processo 

culturale che si perfezionerà nel XXI secolo e che orienterà la polizia locale in funzione 

della tutela della sicurezza urbana.

Attività di educazione stradale anni ’60                   
Vercelli piazza Cesare Battisti 

La struttura del Corpo così 

come era stata disegnata 

nel 1961, abbandonava 

l’impostazione ottocente-

sca della suddivisione in 

Guardia Urbana e Guardia 

Campestre per abbracciar-

ne una nuova, contraddi-

stinta da un Nucleo Co-

mando, da una Squadra 

Servizi Speciali e da una 

Squadra Viabilità.

La linea di demarcazione tra i compiti dell’una e dell’altra Squadra era presto tracciata: 

tutte le mansioni diverse dai servizi di polizia stradale venivano delegate alla Squadra 

Servizi Speciali.

A parlare di una Squadra di Servizi Speciali verrebbe oggi da pensare a un Nucleo di 

Agenti particolarmente addestrati per compiti ad elevato margine di rischio e fuori 

dell’ordinario; nulla di tutto questo. I componenti della Squadra Servizi Speciali avevano 

il compito di vigilare sulla disciplina del commercio, di svolgere servizi di informazioni 

correlati alla polizia anagrafi ca e alla polizia tributaria municipale. Quest’ultima 

attribuzione, non ripresa poi né dalle leggi né dai regolamenti successivi, potrebbe 

ritornare di grande attualità per eff etto del cosiddetto Federalismo fi scale.
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Negli anni sessanta, i Vigili 

Urbani vercellesi continuavano 

a svolgere anche attività di 

prevenzione degli incendi. 

L’ordinazione gerarchica del 

Corpo si fondava sulle fi gure del 

Comandante, dei Sottuffi  ciali 

che si suddividevano in 

Marescialli e Brigadieri e dei 

Vigili. Questi ultimi dovevano 

provvedere, è questa una 

curiosità vista con gli occhi degli 

Agenti di oggigiorno, alla “normale pulizia e alla piccola manutenzione” dei veicoli di 

servizio di cui fossero stati assegnatari.

I Vigili ciclisti dovevano utilizzare, per il servizio, “mezzi di loro proprietà” e per questo 

percepivano una indennità che veniva annualmente deliberata dalla Giunta Comunale.

A spulciare il Regolamento del 1961, si rinviene più d’una singolarità. 

Una di queste è 

senz’altro data 

dalla precisazione 

delle modalità per 

assolvere il dovere 

del saluto da parte 

del Vigile in bicicletta, 

in motocicletta o su 

un automezzo. In 

questi casi, l’Agente 

salutava “volgendo di 

scatto la testa” verso il 

Superiore.

Quando un Vigile si 

fosse trovato a bordo della bicicletta e/o della motocicletta e avesse incontrato uno dei 

Simboli che imponevano il saluto (S.S. Sacramento, Bandiere militari, Gonfalone della 

Bambini di una classe di educazione stradale        
Vercelli anni ‘60 

La befana del Vigile anni ’50 – Vercelli piazza Pajetta 
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Città, Gonfaloni dei Comuni decorati con Medaglia d’Oro al Valor Militare, Alte Autorità 

e i Simboli dello Stato cui dovevano essere  devoluti gli onori), era suo dovere arrestare 

la marcia, smontare dal mezzo e salutare da fermo.

Ulteriore singolarità: il dovere di intervenire prontamente in tutti i casi di bisogno, con 

particolare riguardo alla tutela delle persone e della proprietà, davanti ai quali il Vigile 

si fosse casualmente trovato anche se non comandato di servizio.

Il Regolamento contemplava poi fi gure che sono andate perdendosi nel  corso degli 

anni; una di queste  era il Vigile Semaforista, il cui compito era la regolazione manuale 

dei semafori.

Negli anni sessanta, la Polizia Municipale vercellese contava un radicamento nel 

territorio di oltre un secolo e il rapporto di vicinanza con i cittadini era andato vieppiù 

raff orzandosi. Il Vigile intento a regolare il traffi  co nei punti più critici della città o 

impegnato a garantire il sicuro attraversamento della strada da parte degli scolari 

erano scene quotidiane e in parte lo sono ancora oggi.

A quegli anni risalgono i primi corsi, seppur embrionali, di educazione stradale.

A giudicare da alcune tradizioni, invalse in molti Comuni italiani e anche a Vercelli, quali 

la Befana del Vigile, si trae una evidente conferma del rapporto che intercorreva tra la 

Polizia Municipale e i cittadini, grati del servizio che la prima garantiva.

L’evoluzione dei tempi ha fatto cessare questa tradizione e forse ha incrinato il 

sentimento di vicinanza tra Vigili e cittadinanza.

I mezzi tecnici di allora erano del tutto scarsi e i compiti burocratici piuttosto esigui. 

I locali del Comando si trovavano presso il Palazzo Comunale al piano terreno ed erano 

accessibili dal porticato della piazza; nel 1975 vennero trasferiti nell’antistante palazzo 

ubicato sul lato opposto della piazza Municipio (ora sede del Settore Politiche Sociali) 

e lì rimasero sino al 2002 per essere traslocati presso la ex scuola elementare di via 

Donizetti 16.

Gli anni settanta non rappresentarono soltanto il periodo dell’assegnazione di una 

sede più dignitosa e più adatta alle condizioni  nel frattempo modifi cate ma segnarono 

anche l’avvio di un processo fi nalizzato a fornire  dotazioni tecnologiche moderne per 

l’epoca e a incrementare così l’effi  cienza del Corpo.
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I collegamenti tra il Comando 

e le pattuglie in servizio 

esterno avvennero a partire 

dalla fi ne di quegli anni per 

mezzo di  apparati radio rice-

trasmittenti;  i servizi di polizia 

stradale contarono non più sulla 

paletta e fi schietto ma presero 

ad utilizzare apparecchiature 

avanzate per i tempi, quali le 

attrezzature per la misurazione 

della velocità, antesignane 

degli attuali autovelox e che 

funzionavano distendendo cavi 

sulla carreggiata.

Furono quelli gli anni 

caratterizzati anche da aggravi 

burocratici conseguiti al 

processo di decentramento delle 

funzioni amministrative attuato dal D.P.R. n. 616/1977. A connotare l’organizzazione del 

Corpo dei Vigili Urbani vercellesi in funzione di una impostazione fondata su un carico 

burocratico rilevante era anche la gestione di fatto dell’Uffi  cio per la levata dei protesti 

delle cambiali e degli assegni, sovrinteso dal Segretario Generale.

Tale impostazione, consistente nella adibizione dei Vigili a numerosi compiti di natura 

amministrativa,  condizionò le organizzazioni del Corpo anche negli anni a venire e 

ancor oggi il Corpo di Polizia Locale continua ad espletare mansioni che potrebbero 

essere più utilmente delegate a personale amministrativo. Con l’aggravante che gli 

organici si sono considerevolmente ridotti e le esigenze di controllo del territorio 

signifi cativamente aumentate.

Basti pensare che nel 1981 il Corpo contava 54 componenti contro gli attuali 42.

L’entrata in vigore della legge quadro n. 65/1986 e della legislazione regionale che 

ne conseguì nel 1987 e nel 1991, costituirono una svolta decisiva per le polizie locali 

piemontesi e anche per quella vercellese.

Il Corpo viene dotato di un fonometro per la rilevazione dei 
rumori – Vercelli 1954 
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Le uniformi indossate sino ad allora cedettero il posto a quelle attuali, previste dalla 

legge regionale; il Regolamento del 1961 venne riposto in soffi  tta e sostituito dal 

Regolamento ancora oggi vigente, adottato qualche anno dopo la legge regionale n. 

58/1987. Regolamento ampiamente superato e del quale è in corso la rivisitazione da 

parte della Amministrazione Comunale.

E siamo così giunti ad oggi. Nel XXI secolo i Vigili Urbani, già Guardie Municipali,  hanno 

cambiato nome e sono diventati Polizia Locale.

Le fi gure “storiche” di alcuni Vigili ricordati da F. Leale  nel suo Quaderno “Tencia’l 

Caplon” sono defi nitivamente tramontate; agli attuali Agenti di Polizia Locale si 

chiede la capacità di aff rontare contesti situazionali diffi  cili, di misurarsi con normative 

complesse, di curare con costanza e sistematicità, la propria professionalità.

Tutto ciò però non signifi ca che devono essere dimenticati il passato e la storia della 

Polizia Locale.

Un passato e una storia che sono stati costruiti ponendo sempre la persona al centro 

del servizio, coniugando sapientemente la fermezza con l’equilibrio, sacrifi cando senza 

esitazione l’autorità in favore della autorevolezza e soprattutto realizzando un forte 

legame con il territorio e la comunità di riferimento.

Se la Polizia Locale dimenticherà  questo passato diffi  cilmente potrà avere un profi cuo  

futuro. 
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