
 
 

SEGRETERIA REGIONALE 
In data lunedì 16 marzo 2020 

Spett.le 
Sig. Prefetto di Forlì-Cesena 
 
Sig. Questore di Forlì-Cesena 

 

Oggetto: Diffusione del contagio da COVID-19. Svolgimento di servizi di controllo e 
di contrasto all’emergenza epidemiologica da parte del personale della 
Polizia Locale. Indennità di O.P.- 

 

 
Illustri Autorità, 

in questo momento così difficile per il nostro Paese le Forze di Polizia si stanno prodigando 
in modo esemplare al fine di operare un capillare e costante controllo del territorio 
finalizzato alla verifica del rispetto delle disposizioni impartite dal Governo quali strategie di 
contrasto alla diffusione del virus Covid 19. 
 Accanto alle Forze di Polizia dello Stato operano quotidianamente anche le Polizie 
Locali, le quali, ottemperando alle direttive citate, svolgono la stessa medesima attività delle 
FFPP statali. Ovviamente, anche i rischi sono gli stessi, sempre più gravi e concreti, come 
pure per le famiglie degli operatori che non si sottraggono certo ai doveri del ruolo. 
 Molte sono le persone denunciate nei territori di giurisdizione per la mancata 
osservanza delle norme vigenti. E frequenti sono le richieste di intervento provenienti dalle 
centrali operative delle FFPP e dalle Stazioni dei Carabinieri a livello territoriale correlate 
alle segnalazioni di assembramenti o di comportamenti inadempienti delle norme da parte 
dei cittadini che ancora stentano a percepire la gravità della situazione attuale. 
 Per questa ragione, a parità di compiti e funzioni espletate sul territorio e correlate al 
fenomeno epidemiologico, riteniamo, in rappresentanza di tutti i colleghi, di dover 
richiedere equivalenza di trattamento, conferendo anche agli operatori effettivamente ed 
esclusivamente impegnati in tali compiti la dovuta indennità di Ordine Pubblico. 
 Credo che anche codeste illustri Autorità non possano che riconoscere il 
fondamentale contributo delle Polizie Locali in senso generale, ma in modo particolare nella 
specifica attuale emergenza, svolgendo un’intensa attività di controllo e di presenza sul 
territorio utile anche a consentire alle FFPP di orientare la propria attività operative alle 
convenzionali e necessarie funzioni istituzionali. 
 Per tutte queste ragioni Vi chiediamo di voler valutare favorevolmente un vostro 
intervento affinché si affermi una giusta attribuzione dell’indennità anche al personale di 
Polizia Locale impegnato su questo fronte, proprio come hanno inteso fare le Questure di 
Enna e Venezia solo per citarne alcune. 
 Porgo un cordiale saluto e ringraziamento. 
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