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OGGETTO: Controlli Anticovid 19 - Sua nota del 20.10.2020. 

 

 

Con la presente, mi permetto, anche a nome dell’intero Consiglio di Presidenza dell’Associazione dei 

Comuni Bresciani,  di rappresentare una certa sorpresa e rammarico per il tenore della Sua nota in oggetto, 

inviata ai Sindaci dei Comuni bresciani e per conoscenza ad altre Autorità provinciali, e divulgata anche 

a mezzo stampa. 

Il contenuto della medesima pare essere del tutto ingeneroso nella parte in cui si attesterebbe un venir 

meno da parte delle Polizie Locali dell’impegno volto alle attività di controllo territoriale, per quanto di 

competenza, necessarie al contenimento della pandemia. 

A prescindere dal fatto che le risorse di agenti in 204 Comuni della Provincia di Brescia, ad esclusione 

quindi della Città di Brescia, non sono comparabili con quelle proprio del capoluogo, mi preme rimarcare 

come le Amministrazioni Locali non solo durante tutta la prima fase della pandemia, ma anche ora 

continuino a svolgere un ruolo di primaria importanza di tenuta sociale nelle singole comunità, con 

interventi su molteplici fronti. 

E lo fanno grazie anche all’opera, preziosa e mai troppo riconosciuta, di dipendenti comunali e realtà di 

varia natura presenti nei diversi Comuni, tra cui in primis la Polizia Locale, il cui lavoro e collaborazione, 

Le assicuro, si sono fatti sentire e apprezzare anche tra la cittadinanza e vanno ben al di là del numero di 

sanzioni elevate. 

La Polizia Locale ha operato e opera assumendosi rischi non indifferenti, con orari spesso non limitati a 

quelli ordinari e cercando di coordinarsi con le altre Forze di Polizia, anch’esse stressate da nuove 

incombenze e in costante carenza di organici. 

Sono però oltremodo numerosi gli adempimenti richiesti e non facilmente compatibili con il numero di 

risorse di personale a disposizione. 

Non è la solita lamentazione dei Sindaci quella che Le sto rappresentando, ma la reale fotografia esistente 

nella quasi totalità dei Comuni bresciani. 

Peraltro non può non sottolinearsi, senza che ciò debba costituire una scusante, che la produzione 

normativa torrenziale ed, eufemisticamente, un po’ confusa di questo ormai lungo periodo di emergenza 

non può che essere elemento tale da scoraggiare interventi che abbiano come unica funzione quella 

sanzionatoria, la quale, pur importante, si presta inevitabilmente a un aumento di contenziosi e tensioni a 

livello locale. 
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Anche il DPCM del 13.10.2020 pone in tal senso qualche “remora” interpretativa sul ruolo delle Polizie 

Locali, laddove all’art. 11 testualmente reca: “Il Prefetto territorialmente competente, informando 

preventivamente il Ministero dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente Decreto 

nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto  

si avvale delle Forze di Polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, 

per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del lavoro e del Comando dei 

Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti 

comandi territoriali,…..”. 

Stando al tenore letterale della norma le Polizie Locali non dovrebbero essere coinvolte negli interventi 

di controlli relativi all’applicazione delle disposizioni finalizzate a contenere la situazione di diffusione 

della pandemia, con ovvia e irragionevole limitazione dell’efficacia degli interventi che pur le stesse sono 

disposte a porre in essere. 

Forse anche una Sua autorevole sollecitazione dei competenti uffici del Ministero degli Interni potrebbe 

consentire di fare chiarezza sul punto per consentire una piena legittimazione degli agenti nello svolgere 

i loro compiti. 

Premesso quanto sopra, come sempre sono sicuro che i Sindaci sapranno mantenere alta la guardia e, non 

senza la consueta fatica, garantire, anche per il tramite del servizio delle proprie Polizie Locali, una leale 

collaborazione istituzionale e un apporto significativo nello scongiurare quei fenomeni maggiormente 

rischiosi per la diffusione del contagio da Covid-19. 

Con l’occasione porgo 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                     Il Presidente  

                                                                                            Avv.to Gabriele Zanni 

 


