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Sig. Sindaco, Sig. Assessore con delega alla P.M., egregi colleghi 

delle forze dell’Ordine, gentili Autorità, gentili ospiti, personale della 

Polizia Municipale in servizio ed in pensione, benvenuti a questo 

nostro tradizionale appuntamento e grazie della vostra presenza. 

Quest’anno la ricorrenza di San Sebastiano, patrono delle Polizie 

Municipali d’Italia, coincide anche, grosso modo, con il secondo 

anno del mio incarico di Comandante di questo Corpo di Polizia 

Municipale che ho l’onore di dirigere. 

Questa circostanza  da un lato impone il consuntivo della nostra 

attività per rispondere all’attesa di dati che finisce per caratterizzare 

l’evento, dall’altro serve a fare il personale bilancio comparato, di un 

anno realizzato insieme ai miei collaboratori svolto, talvolta con 

costruttive contrapposizioni, ma sempre all’insegna del reciproco 

rispetto, dalla voglia di costruire qualcosa di positivo, dalla 

necessità di mettersi in discussione per garantire, un corretto gioco 



 

 

di squadra al servizio della collettività e del ancor più del cittadino. 

Un consuntivo non deve essere interpretato come una pura 

autocelebrazione, ma un rendere noto del lavoro complesso e 

collegiale ed ha l’unico scopo di informare e far comprendere lo 

spirito di servizio che ci anima e far crescere la fiducia della gente 

verso il nostro operato. 

I dati del nostro lavoro sono  oggetto di una dettagliata relazione 

che  è stata trasmessa dall’ufficio stampa dell’Ente a tutti gli organi 

di informazione. 

In questa sede, visto la presenza di alcuni amici della stampa, con 

l’intento di farci conoscere meglio, evidenzio che ovunque ormai si 

discute sulla nostra vera natura.  Ora tutori dell’ordine, ora 

castigatori di comportamenti incivili, ora assistenti sociali, con 

comportamento molteplice dettato dallo scopo della missione che 

siamo chiamati a compiere  e che spesso può essere causa di 

smarrimento nel nostro ruolo. Un male necessario perché la 

caratteristica  “trasversale” della sicurezza,  intesa nell’accezione 

più ampia del termine, quale valore primario riconosciuto dalla 

Costituzione, fa sì che alla sua garanzia siano chiamati la totalità 

dei soggetti che compongono la pubblica amministrazione. Quindi 

ci siamo anche noi, pur rimanendo spesso nell’ombra. 

Siamo considerati una categoria in continuo divenire, a metà strada 

tra la vecchia legge quadro 65 del 1986 ed il sempre atteso nuovo 

ordinamento della polizia locale che la riforma dell’articolo 117 della 

Costituzione prima o poi ci cucirà addosso. Anche in questo caso 

non sempre con una facilità interpretative delle norme, siamo 

chiamati a dirimere problematiche interpersonali di 

microconflittualità, a prevenire e reprimere illeciti dei quali spesso 

non è percepito il disvalore sociale.  

Il che finisce, altrettanto spesso, che agli occhi della gente la nostra 



 

 

figura viene sottovalutata e criticata e in alcuni casi  sfocia nel 

mancato riconoscimento dell’ autorità che ci compete. Da qui nasce 

la necessità dell’agente di una mediazione che rappresenta un 

giusto equilibrio. Sono convinto che in ognuno di noi bisogna 

trovare le capacità di vincere lo stress quotidiano con una giusta 

capacità di ascolto ed anche comprensione di quello che accade. 

La professionalità del poliziotto municipale non risiede nella sola 

presenza fisica, ma è sinonimo di autocontrollo, equilibrio, carisma, 

senso del dovere, doti alle quali dovrebbe corrispondere un  giusto 

riconoscimento in termini di apprezzamento sociale che, nella 

maggior parte dei casi, non avviene. 

Fatto questo passaggio, va detto che sull’attuale stato giuridico 

della polizia municipale, c’è molto ancora da definire.  

Voglio soffermarmi, senza scendere nei dettagli, su alcuni aspetti 

del lavoro svolto nell’anno 2011. 

Cominciamo dal nostro “campo di battaglia” tradizionale, ossia il 

controllo del territorio.  

Abbiamo mantenuto alta la nostra attenzione soprattutto verso 

quelle infrazioni maggiormente pericolose (guida con il telefonino, 

guida senza casco, guida in stato di ebbrezza), oppure di tutela 

delle cosiddette fasce più deboli (sosta sui spazi riservati agli 

invalidi, sosta sui marciapiedi, sosta sulle strisce pedonali, sosta 

negli spazi riservati ai residenti).  

Il maggior numero delle 3968 rimozioni effettuate ha riguardato 

questo tipo di infrazione, senza dimenticare la nostra quotidiana 

presenza sulla viabilità principale. Il lavoro in strada è quello più 

conosciuto e apprezzato dal cittadino che spesso da un lato 

lamenta la scarsa presenza di Agenti al controllo del territorio e 

nello stesso tempo non li vorrebbe quando l’intervento si risolve 

nella doverosa irrogazione della sanzione.  



 

 

Dalla lettura dei dati scaturenti dall’attività  dell’anno 2011 di questo 

Corpo emerge un calo di violazioni, rispetto all’anno 2010, attinenti 

il comportamento degli utenti della strada (guida con il telefonino, 

guida senza casco, guida in stato di ebbrezza) dovuto ad un 

controllo più capillare del territorio: grazie alla creazione, fortemente 

voluta dal Sig. Sindaco e Sig. Assessore al ramo, della Squadra 

Interventi Straordinari, è stato possibile effettuare nei fine settimana 

degli interventi mirati in alcune zone della città, finalizzati al rispetto 

delle norme al Codice della Strada.  

Approfitto dell’occasione per ribadire che la nascita di questo 

gruppo, al quale va il mio ringraziamento per la disponibilità 

assicurata, è scaturita dall’esigenza di ottimizzare l’impiego del 

personale sul territorio, cercando di dare risposte alle continue 

esigenze della cittadinanza con un servizio più tempestivo. Altri 

settori conducono tutti un’attività, a volte meno visibile, ma 

sicuramente decisiva per la tutela dei cittadini e del buon 

funzionamento dell’Amministrazione Comunale. 

Un altro dato che emerge è costituito dall’aumento vertiginoso dei 

verbali effettuati dagli Ausiliari della sosta negli stalli a pagamento. 

E’ servito ad avvicinare il cittadino all’amministrazione comunale  al 

per la delibera voluta dal Sig. Sindaco e dal Sig. Assessore alla 

P.M. approvata nella Giunta Comunale che va a rivedere, 

attenendosi alla normativa vigente, il sistema sanzionatorio nei 

predetti spazi e che mira a non vessare ulteriormente il cittadino. 

Iniziativa questa che è stata ripresa da altri Comuni della provincia 

di Caserta, cito Capua, Santa Maria Capua Vetere.   

Un altro aspetto importante è rappresentato dal lavoro spesso 

oscuro, ma prezioso dei nuclei di Polizia Giudiziaria, edilizia, 

ambientale: molteplici indagini, alcune anche molto delicate e 

complesse, ci sono state delegate dall’Autorità Giudiziaria, che con 

l’occasione ringrazio per la particolare stima e fiducia riposta nei 

confronti del Corpo. Un altro dato importante è costituito dall’attività 



 

 

posta in essere, in concerto con l’Assessorato alle attività 

produttive, dal nucleo di polizia commerciale. Numerose ispezioni 

sono state effettuate nel campo della tutela dei consumatori, in 

materia di polizia amministrativa, sanità ed igiene degli alimenti nei 

pubblici esercizi, occupazioni di suolo pubblico, che ha portato in 

alcuni casi alla chiusura temporanea di attività commerciali. 

Sempre nell’ottica di mantenere un rapporto più diretto con la 

cittadinanza, con le associazioni, con le scuole, oltre che con le 

altre istituzioni, voglio ricordare il nostro impegno nelle scuole con i 

progetti di educazione stradale , fatti in collaborazione con il Centro 

Studi  ed Alta Formazione maestri del Lavoro d’Italia e la stessa 

Inail.  Questo è senz’altro il modo più intelligente e proficuo di fare 

prevenzione: utilizzare i giovani come veicolo di trasmissione del 

culto della legalità affinché, cittadini di domani, abbiano già un 

corretto approccio con le istituzioni. Colgo l’occasione per 

ringraziare i Maestri del Lavoro ed il loro presidente  l’amico Mauro 

Nemesio Rossi, per la presenza e per la vicinanza che danno  a 

questo Corpo. Le iniziative meritorie poste in essere dagli insigniti,  

sempre sensibili a temi sulla legalità, e dai componenti del Centro 

Studi, rappresentano in modo tangibile la strada che tutti, ognuno 

per la propria competenza, devono percorrere per cercare 

l’innalzamento del senso civico: tale obiettivo si può raggiungere 

solo facendo un gioco di squadra, creando una sinergia tra gli attori 

deputati a far riscoprire i principi e i valori autentici dell’uomo e le 

norme etiche che ne derivano.      

Prima di avviarmi alle conclusioni, è doveroso da parte mia 

ringraziare la Prefettura di Caserta, che svolge un ruolo di 

coordinamento e di stimolo tra le forze di polizia anche locali, 

riconoscendo e, auspico, apprezzando la nostra specificità e dignità 

professionale e la nostra voglia di metterci in gioco al servizio della 

città. Condivido appieno il pensiero espresso da S.E. il Prefetto di 

Caserta, Dott.ssa Carmela Pagano, che all’atto del suo 



 

 

insediamento a Caserta ha affermato che ognuno deve esercitare il 

proprio ruolo con senso di dovere e di responsabilità. Parole 

semplici, ma profonde ma che vanno nella direzione di un risveglio 

delle coscienze. Ringrazio per la collaborazione stretta e sincera, 

destinata senz’altro a consolidarsi nel tempo, pur operando 

ciascuno nell’ambito delle proprie specificità, la Polizia di Stato, 

l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, la 

Polizia Provinciale e tutti i rappresentanti degli altri Enti e Organi 

con i quali ci confrontiamo spesso, operando sovente in modo 

congiunto. Voglio ribadire, come ho fatto in altre occasioni, che noi 

non siamo in competizione con nessuno, possediamo specifiche 

peculiarità, professionalità elevate e vogliamo mantenere intatte le 

nostre radici, seguendo gli indirizzi dell’Amministrazione che sono 

rivolti al raggiungimento di un unico scopo: il benessere sociale dei 

propri cittadini. 

Rivolgo un ringraziamento particolare ai sindacati, ai rappresentanti 

della stampa e delle emittenti televisive, per quelle volte che hanno 

contribuito, ma soprattutto per quanto auspichiamo vogliano 

contribuire in futuro, alla giusta diffusione della nostra immagine, 

alla conoscenza della specificità del nostro lavoro, alla 

comunicazione con la gente, il che rappresenta il nostro obiettivo 

comune. 

Ringrazio le Associazioni dei Combattenti e d’Arma per gli alti valori 

che portano con sé ogni qualvolta ci onorano della loro presenza, 

attraverso l’esposizione dei propri gonfaloni in tutte le cerimonie 

pubbliche. 

L’elenco dei ringraziamenti dovrebbe a questo punto allungarsi a 

dismisura, perché il rischio è quello di dimenticare qualcuno, e se è 

successo me ne scuso in anticipo, ma la riconoscenza è anche per 

tante persone che non ho citato. 

Mi accingo a concludere, non senza rivolgere un saluto e un grazie 



 

 

per la loro presenza ai colleghi che dopo un encomiabile servizio 

hanno lasciato il Corpo per godersi il meritato riposo in quiescenza.  

Ringrazio tutto il personale dipendente, ivi incluso quello 

amministrativo, per i risultati raggiunti, con l’augurio di assistere, in 

futuro, ad una maggiore dedizione di servizio e nel servizio, 

preludio certo di un ruolo sempre più qualificato, dinamico e 

professionale dell’attività del Corpo nel contesto urbano. 

                                                               Il Comandante 

                                                         T. Col. Alberto Negro 


