
 
 
 
Firenze, 11 giugno 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

  On. Alberto Monaci 
 
 
 
Interpellanza a risposta orale 
ai sensi dell’art. 165 del Reg. Int. 
 
 
OGGETTO: Sul futuro della Polizia provinciale 

 

PREMESSO CHE 

 

Da anni gli enti provinciali sono al centro di un progetto di complessiva revisione, che potrebbe 

portare, in tempi relativamente brevi, alla cancellazione o a una profonda ristrutturazione delle 

Province stesse.  

 

La stessa Regione Toscana si è fatta promotrice di un disegno di accorpamento delle dieci Province 

del territorio, rimasto in attesa di una decisione a livello governativo.  

 

Il tema del riordino degli Enti locali coinvolge una vasta serie di servizi e funzioni, che dovranno 

essere necessariamente rivisti e ridistribuiti in conseguenza della predetta riforma. Tra questi 

servizi in particolar modo si segnalano alcune peculiarità non trascurabili fin qui attribuite alle 

Province. 

 

Nello specifico le Province sono dotate di un corpo di Polizia provinciale che svolge funzioni non 

assimilabili né a quelle proprie delle Polizie Municipali, né a quelle attribuite al Corpo Forestale 

dello Stato.  

 

RICORDATO CHE 

 

Il Corpo di Polizia provinciale è stato istituito nel 1989, con legge regionale 17/1989, a seguito di 

un lungo processo innovativo a cui parteciparono tutte le Province della Toscana.  

 

Attualmente le funzioni della Polizia provinciale sono regolate dalla legge regionale 3 aprile 2006, 

n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”. In particolare l’art. 15 della suddetta 

legge regionale prevede che le Province istituiscano corpi di polizia provinciale per svolgere 
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funzioni quali: vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti 

amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente 

locale; vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico; prestare opera di 

soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai 

servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza; svolgere i 

controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti. 

Gli operatori delle strutture di polizia locale svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le 

funzioni di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità 

previste dalla legge dello Stato. 

 

I corpi di polizia provinciale svolgono prioritariamente compiti di polizia ambientale. 

 

La Regione sostiene l’attività dei corpi di polizia provinciale mediante i finanziamenti previsti dalla 

l.r. 38/2001, relativi alle funzioni di polizia locale.   

 

I membri del Corpo di Polizia provinciale rivestono la qualifica di: agenti e ufficiali di Polizia 

giudiziaria, agenti di Polizia stradale, addetti agli accertamenti relativi all’evasione del tributo 

regionale di cui alla l.r. 60/96 “Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549”.  

 

Più nello specifico la Polizia provinciale riveste un ruolo di primo piano nella vigilanza sull’esercizio 

dell’attività venatoria, con particolare riferimento alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni 

di bracconaggio. Sovrintende alle attività di recupero, ripopolamento, censimento, piani di 

controllo, protezione e rilievo danni da parte della fauna selvatica. Coordina la Vigilanza ittico 

venatoria volontaria in ambito provinciale. La Polizia provinciale è chiamata inoltre ad operare 

come polizia zoofila in relazione a prevenzione, accertamento e repressione dei reati a danno degli 

animali, ai sensi della l. 20 luglio 2004, art. 6.  

 

La Polizia provinciale fa parte del sistema di Protezione Civile Regionale e si occupa infine di tutela 

del patrimonio dell’ente provinciale e di rappresentanza e supporto in occasione di manifestazioni 

pubbliche.  

 

SOTTOLINEATO CHE 

 

Per tutte le ragioni premesse, la Polizia provinciale ha maturato uno stretto rapporto con il 

territorio e una profonda conoscenza delle peculiarità e delle esigenze di esso.  

 

Il sottoscritto consigliere 

 

INTERPELLA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

 

• Quali siano le intenzioni della Regione Toscana riguardo al futuro assetto della Polizia 

provinciale, in vista di un complessivo riordino degli Enti locali.  

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


