POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA
140 ANNI DI STORIA - DAL 1870 AD OGGI
1870
Il 10 ottobre esce il bando di arruolamento per il futuro Corpo della Guardia di Città,
mentre il 15 ottobre si costituisce il primo nucleo, composto da 196 guardie e 33 graduati.
Le funzioni demandate al Corpo spaziano dal controllo sul rispetto dei regolamenti
comunali e delle ordinanze del Sindaco, alla tutela dell’ordine e della sicurezza, secondo
le competenze territoriali.
1904
Viene deliberato il nuovo “Regolamento per il Corpo delle Guardie Municipali” che
comporta il cambiamento del nome, da Guardie di Città a Guardie Municipali. I requisiti
necessari per l’ammissione restano gli stessi: obbligo di ferma per 5 anni; periodo di prova
per 1 anno; possibilità di contrarre matrimonio per la metà degli appartenenti al Corpo.
1920
Con la fine della 1° Guerra Mondiale si rappresenta l’esigenza di riformare il Corpo. Il 6
luglio è approvato il “Regolamento per il Corpo dei Vigili Urbani”. Anche a Roma, come già
avvenuto in altre grandi città italiane, viene assunto il nome di Vigili Urbani.
1925
Con Regio Decreto del 18 ottobre il Corpo dei Vigili Urbani viene sciolto. Le funzioni sono
demandate ad un Corpo di Agenti di Pubblica Sicurezza: le “Guardie Metropolitane”.
1946
Alla fine del 2° conflitto mondiale viene ricostituito il Corpo dei Vigili Urbani. In materia di
circolazione urbana assumono rilievo i regolamenti e ordinanze comunali, fino al 1959
quando entra in vigore il Testo Unico sulle norme della circolazione stradale.
1972
Entrano in servizio le prime quattro agenti donna
1986
Per effetto della Legge Quadro numero 65 del 1986, si conferisce ai Comuni che abbiano
più di sette vigili urbani effettivi il potere di istituire servizi e corpi di Polizia Municipale.
Questa denominazione viene estesa in tutto il territorio nazionale.
2010, 20 settembre
Istituzione di Roma Capitale. 1° seduta dell’Assemblea Capitolina in occasione della visita
ufficiale del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
2011
Nuova denominazione del Corpo in “Polizia Roma Capitale”.

