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Milano, 08 settembre 2017 

 
 
 

Oggetto: Sdegno per le dichiarazioni del Sig. Sindaco di Milano – dott. Giuseppe Sala; 
 
Nelle ore in cui il collega Luigi Licari, della Polizia Locale di Catania, giaceva in un letto 
d’ospedale, privo di coscienza, il Sig. Sindaco di Milano, dott. Giuseppe Sala, rilasciava a “Il 
Corriere della Sera” la seguente dichiarazione: 
 
 “Come sempre ogni scelta si porta dietro un po’ di polemiche (nomina del Comandante della 
Polizia locale ndr) ..noi abbiamo scelto di prendere una persona dall’esterno perché abbiamo 
valutato che, con tutto il rispetto per le capacità del corpo, non c’erano all’interno capacità 
adeguate. I vigili hanno veramente una carenza a livello dirigenziale a cui dobbiamo mettere 
mano»  (da http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_settembre_05/milano-ciacci-nuovo-capo-vigili-sala-scelto-
poliziotto-perche-ghisa-non-ci-sono-dirigenti-adeguati-857a2b86-924b-11e7-a584-742676259d49.shtml)  
 
Il Sig. Sindaco, soltanto per difendere una procedura che presenta possibili profili d’illegittimità 
amministrativa (violazione art. 42 Reg. pers. Mi), ha scelto di delegittimare un intero Corpo o, forse, 
un’intera categoria. 
 

ABBIAMO DECISO DI NON RIMANERE IN SILENZIO! 
 
La vecchia legge quadro n. 65/1986 su un punto è sempre stata chiara: l’autonomia funzionale dei 
Corpi e servizi di polizia municipale dalle forze di polizia dello Stato e dalle autorità centrali *.  
La scelta del legislatore non fu casuale, la polizia locale aveva, ed ha, propria dignità. Non 
doveva essere subordinata ad altri Corpi.  
Milano ha fatto la sua scelta: il vertice della polizia locale in mano alla polizia di stato.  
La regione Lombardia, con la l.r. 6/2015, ha riconosciuto il ruolo e la specificità della 
professionalità dei Comandanti dei Corpi di Polizia Locale; a tal fine, è stato istituito l’elenco 
regionale affinché le amministrazioni locali potessero attingervi.  
Non discutiamo il valore del dott. Ciacci, egli tuttavia proviene da una carriera direttiva differente. 
Non può conoscere il lavoro del poliziotto locale in tutte le sue sfaccettature, non può conoscere le 
difficoltà quotidiane dei suoi uomini.  
Purtroppo, non è uno di noi.  
L’esempio piacentino è in grado di spiegare cosa significa essere il  Comandante della Polizia 
Locale.  Il dott. Vergante, in poche settimane, ha rivoluzione un Corpo. Ha raggiunto ottimi risultati 
danno lustro all’intera categoria. Un uomo che è nato, professionalmente, nella polizia locale. Ne 
conosce pregi e difetti, sa come gestirla. Appartiene alla categoria dei manager della polizia locale. 
Vogliamo ricordare al dott. Sala che la Regione Lombardia forma i suoi comandanti manager. 

SEZIONE REGIONE LOMBARDIA 
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L’accademia di Eupolis Lombardia, ogni anno, istruisce decine di ufficiali, dedicando un intero 
modulo alla gestione manageriale.  
Il Corpo di Polizia Locale di Milano, al contrario della politica, ha grandi professionalità. 
La polizia locale italiana, tanto bistrattata, ha grandi comandanti; ogni cittadino, nella sezione 
trasparenza dei siti istituzionali degli Enti, può trovare il curriculum del Dirigente del Corpo di P.L.. 
Basta leggerne qualcuno per accorgersi che l’erba del vicino non è più verde.  
La nostra splende.  
Bisogna amarla, prendersene cura. 
Le parole del Sindaco sono sconcertanti, destabilizzanti, confermano una malcelata consuetudine 
politica nell’assegnazione di ruoli e funzioni con sistemi, di certo, poco trasparenti: nessuna 
selezione, nessun bando. Il mondo della polizia locale è immenso, la ricerca estrema poteva 
comunque avvenire oltre i confini di Milano ma all’interno della Categoria. 
La frase di Sala è certamente avvilente, le sue affermazioni non ci fanno ben sperare. Milano ha 
sempre rappresentato il futuro della polizia locale.  
Noi non molliamo! Crediamo nella polizia locale, nei suoi uomini e nelle sue donne. 
Siamo orgogliosi delle professionalità della polizia locale. 
 
 
 

       Associazione Professionale Polizia Locali d’Italia – Sezione Lombardia 
 

Il Commissario regionale       Il Vice Commissario regionale 
       Dongiovanni dott. Giovanni                       Trope dott. Umberto 

                     Firma elettronica                                    Firma elettronica                                                                    
               ex D.lgs. 82/2005 e s.m.i.        ex D.lgs. 82/2005 e s.m.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando 
ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità ….Nell'esercizio delle funzioni di agente e di 
ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende 
operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il 
sindaco 

 

    

 


