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RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 

LOCALE E ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE 

REGIONALE PRESSO L’ARPAV 

 

R e l a z i o n e: 

 

 Il decreto legge 19 giugno 2015, n.78 “Disposizioni urgenti in materia di 

Enti Locali”, convertito in legge in data 4 agosto 2015,  prevede all’art. 5 

“Misure in materia di polizia provinciale” che gli appartenenti alla polizia 

provinciale transitino nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento di funzioni di 

polizia municipale, fermo restando quanto previsto - con riferimento alle Regioni 

– in materia di riordino delle funzioni (comma 1) di riallocazione delle funzioni in 

materia di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell’ambito dei 

processi di riordino delle funzioni provinciali (ex articolo 1, comma 89, legge 

56/2014). 

 Lo Statuto del Veneto, all’articolo 8 comma 1 prevede che “Il Veneto, nel 

rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, 

opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell’ambiente, attraverso 

un governo del territorio volto a tutelare l’aria, la terra, l’acqua, la flora e la 

fauna quali beni e risorse comuni.”. 

 In virtù della summenzionata previsione statutaria è necessario porre 

rimedio alla previsione normativa contenuta nel Decreto Legge 78/2015 poiché 

produrrebbe una serie di fattori negativi. 

 In particolare verrebbero completamente a mancare le funzioni di 

vigilanza venatoria, ittica ed ambientale svolte fino ad oggi dagli agenti 

provinciali, comprese le specifiche professionalità maturate negli anni in ambiti 

che spaziano dalla laguna ai fiumi e ai laghi, dalla pianura alla montagna, 

garantendo in particolare il contrasto al bracconaggio ittico e venatorio. 

 In questa ottica si pone l’istituzione del “Dipartimento di Polizia Locale 

Regionale”, volutamente incardinato all’interno dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) che mira a garantire un esercizio 

unitario ed omogeneo delle attività sull’intero territorio regionale e non 

disperdere un bagaglio di esperienze e professionalità. 

 Va evidenziato che la scelta strategica di allocare il personale delle 

polizie provinciali all’interno dell’ARPAV trova fondamento per una questione di 

affinità e di coerenza, nonché di economicità, prevedendo in un unico livello 

amministrativo. 

 Infine la costituzione del “Dipartimento di Polizia Locale Regionale” 

permette di attribuire, da parte della Giunta Regionale, ulteriori funzioni 

relativamente ad altre materie di competenza regionale quali esempio Polizia 

Idraulica o Polizia stradale sulle tratte di competenza regionale. 
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RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 

LOCALE E ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DI POLIZIA LOCALE 

REGIONALE PRESSO L’ARPAV 

 

Art. 1 - Finalità. 

 1. Visti i compiti e le funzioni, amministrative e di controllo, di competenza  

della Regione, in materia di : protezione della fauna selvatica ed esercizio 

dell’attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque 

interne polizia Idraulica, tutela dell’ambiente, prevenzione e repressione delle 

violazioni della normativa ambientale, con la presente legge, nell’ambito del 

processo di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e fatto salvo 

quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 

recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito in legge con 

modificazioni con la legge 6 agosto 2015, n. 125, vengono riallocate presso la 

Regione del Veneto attività amministrative e di controllo svolte dalla polizia 

provinciale sul territorio regionale, in base alla vigente normativa. 

 2. A tal fine, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge 

la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle attività svolte dalla polizia 

provinciale da riallocare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, del 

decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti 

territoriali, convertito in legge con modificazioni con la legge 6 agosto 2015, n. 

125. 

 

Art. 2 - Istituzione del Dipartimento di Polizia locale regionale. 

 1. Al fine di mantenere un esercizio unitario ed omogeneo della attività 

riallocate della polizia provinciale sull’intero territorio regionale, viene istituito il 

“Dipartimento di Polizia Regionale”. 

 2. Il Dipartimento di Polizia Regionale viene attivato dalla Regione presso 

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). 

 3. Al Dipartimento di Polizia Regionale sono affidate le attività 

amministrative e di controllo svolte dalla polizia provinciale e riallocate sulla base 

della vigente normativa. 

 4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la 

Giunta regionale definisce l’organizzazione e le competenze del Dipartimento di 

Polizia Regionale anche con l’attribuzione di altre funzioni di competenza 

regionale. 

 

Art. 3 - Disposizioni in materia di funzionamento del Dipartimento di Polizia 

Regionale. 

 1. Il passaggio dalle Province all’ARPAV di operatori, beni mobili, 

immobili e mobili registrati, le modalità di svolgimento delle funzioni riallocate, 

ai sensi della presente legge, vengono disciplinati da convenzioni tra ARPAV e 

Province, sulla base di un schema tipo approvato dalla Giunta regionale. 

 

Art. 4 - Norma transitoria. 

 1. Nelle more del processo di attuazione da parte della Regione del Veneto 

di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il personale dei 
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corpi di polizia provinciale riallocato mantiene il contratto collettivo nazionale di 

lavoro in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge. 

 

Art. 5 - Norma Finanziaria. 

 1. A decorrere dalla data di attivazione del Dipartimento di Polizia 

Regionale gli importi delle attività amministrative e sanzionatorie conseguenti 

all’attività riallocata, ai sensi della presente legge, svolte dalla polizia provinciale, 

sono introitati dalla Regione e destinati al funzionamento del Dipartimento di 

Polizia Regionale.  

 2. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuove o maggiori 

spese per la finanza regionale in quanto la copertura finanziaria è assicurata da 

quanto previsto dal precedente comma. 
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