


I SALUTI DEL PRESIDENTE
ANTONIO POMPEO

Al lavoro, all’impegno e al supporto quotidiani forniti dai corpi di Polizia locale 
comunali e provinciale è dedicata questa pregevole iniziativa in un anno estrema-
mente complicato per il nostro territorio, il Paese Italia e il mondo intero. 

Le difficoltà che dai primi mesi del 2020 siamo stati chiamati ad affrontare come amministratori, cittadini, forze dell’ordine e 
di polizia, rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli, ci danno la misura di quale sia stato lo sforzo corale messo in campo 
per combattere un nemico tanto silenzioso quanto pericoloso, che non ha risparmiato vittime e che ha modificato radical-
mente le nostre abitudini quotidiane. 

In questo contesto l’opera portata avanti dalle Polizie locali comunali e provinciale ha assunto una rilevanza particolare: il 
grande e fondamentale lavoro svolto da questo settore, sin dall’inizio dell’emergenza Covid, ha dimostrato come si renda sem-
pre più urgente e indifferibile una legge nazionale che coordini tutti i corpi di polizia locale. Per questo, non solo in qualità di 
presidente della Provincia ma anche di Upi Lazio, ho sottolineato più volte la necessità che il Parlamento vari una riforma or-
ganica della Polizia locale, coerente con la Costituzione e funzionale alle esigenze di sicurezza dei cittadini e del territorio. 
Un plauso, infine, al comandante della Polizia provinciale, Pietro D’Aguanno, per questo calendario  di Natale: a lui 
e a tutti gli uomini e le donne delle polizie locali comunali e provinciali il mio augurio è quello di trascorrere le 
festività guardando con speranza e fiducia al futuro. Insieme, rispettando le regole, possiamo vincere questa 
durissima battaglia.

          ANTONIO POMPEO
Presidente della Provincia di Frosinone

IL PREFETTO
IGNAZIO PORTELLI

Dopo matura discussione 
nel 1848 Carlo Alberto 
costituì la milizia comu-

nale, ovvero una forma di servizio 
militare universale e generale prin-
cipalmente destinato alla difesa della 
Nazione e della Monarchia. Progressi-
vamente, venne destinata anche all’ordine 
pubblico interno. Le milizie comunali ven-
nero poste sotto l’autorità in primo luogo dei 
Sindaci e dei Prefetti. Per questa ragione, Rober-
to D’Azeglio pubblicò (1848) un fortunato opusco-

lo sulla Teoria militare ad uso della Milizia comunale ovvero brevi regole compilate nel 
modo più semplice ed utile ai Cittadini della Milizia.
Con l’Unità d’Italia venne sancita la possibilità per gli enti locali, uscendo dall’impegno militare, 
di dotarsi di proprie guardie per assicurare l’applicazione dei propri atti normativi.
Si era compresa l’importanza di consentire in primo luogo ai Sindaci l’utilizzo di una forza territoriale.

Da quel momento è iniziato un percorso di progressiva affermazione della polizia municipale. Così dal 1907, i 
Comuni hanno potuto costituire il proprio effettivo servizio di polizia per la esecuzione dei provvedimenti straordinari 
relativi all’igiene, all’edilizia e ad altre materie locali alla diretta, e per certi aspetti esclusiva, dipendenza dal Sindaco.

Le vicende della polizia municipale sono, poi, diventate le vicende della polizia locale, identificando in questo modo le polizie 
degli enti locali (comuni e province).
Negli ultimi due decenni si è avvertita in maniera sempre più forte e crescente la esigenza di un superamento della disciplina 
in materia di polizia municipale e di polizia provinciale.
Sono aumentate le norme di legge e le intese per il maggiore inserimento nel sistema delle Forze di polizie statali delle polizie 
locali parallelamente alle innovazioni nelle materie della sicurezza urbana, della sicurezza partecipata e della sicurezza di 
prossimità.
Dall’Unione europea, riprendendo e sviluppando i principi contenuti nella Carta europea delle autonomie locali e dai do-
cumenti del Forum europeo sulla sicurezza urbana, sono state individuate varie ragioni per il pieno coinvolgimento delle 
comunità locali e dei loro strumenti.

Vengono così prefigurati interventi coordinati e globali per interpretare le evoluzioni e le modificazioni intervenute soprat-
tutto nei tempi recenti.
La sicurezza è un caleidoscopio nel quale concorrono una pluralità di soggetti istituzionali e sociali.
Emerge in modo netto un nuovo modo di interpretare la questione sicurezza, in primo luogo un progetto globale sull’uso 
della città, sulla cultura, sui valori, sulla prevenzione anche sociale e sul controllo del territorio.
Questo calendario ha almeno due pregi.
Evidenziare la pluralità di polizie degli enti locali ciociari che hanno l’intelligenza e la passione di presentarsi come la polizia 
locale di tutta la nostra bella Provincia.
Essere il chiaro segnale della crescita di una rinnovata leva di ufficiali, sottufficiali ed agenti della polizia locale motivata e 
ricca di buoni propositi.
Complimenti e, anche nelle avversità, auguri di buon anno e buon lavoro.

IGNAZIO PORTELLI
Prefetto della Provincia di Frosinone
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Alatri, Alvito

Comuni di Amaseno, Anagni
Aquino, Arce



Comuni di Arnara, Arpino
Atina, Ausonia

Comuni di Belmonte Castello
Boville Ernica, Broccostella

Campoli Appennino

Marzo



Aprile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

GIO VEN SAB DOM LUN  MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN  MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN  MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN  MAR MER GIO VEN

Comuni di Casalattico, Casalvieri, 
Cassino, Castelliri

Comuni di Castelnuovo Parano,
Castro dei Volsci, Castrocielo

Ceccano



MaggioComuni di Ceprano, Cervaro,
Colfelice, Collepardo,
Colle San Magno

Comuni di Coreno Ausonio, Esperia
Falvaterra, Ferentino

Filettino



Giugno

Comuni di Fumone, Gallinaro,
Giuliano di Roma, Guarcino

Comuni di Fiuggi, Fontana Liri
Fontechiri, Frosinone



Comuni di Isola del Liri,
Monte San Giovanni C. Morolo,
Paliano

Comuni di Pastena, Patrica,
Pescosolido, Picinisco

Luglio



Agosto
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Comuni di Pofi, Pontecorvo
Posta Fibreno, Ripi

Comuni di Pico, Piedimonte S. Germano,
Piglio, Pignataro Interamna



Comuni di Rocca d’Arce, Roccasecca,
San Biagio Saracinisco, San Donato Val di C.

Comuni di San Giorgio a Liri,
San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio,

Sant’Ambrogio sul G.

Settembre



OttobreComuni di Sant’Apollinare, Sant’Elia Fiumerapido,
Santopadre, Serrone, Settefrati

Comuni di Sgurgola, Sora,
Strangolagalli



Comuni di Supino, Terelle,
Torre Cajetani, Torrice

Comuni di Trevi nel Lazio,
Trivigliano, Vallecorsa, Vallemaio

Novembre



Comuni di Vallerotonda, Veroli,
Vicalvi, Vico nel Lazio

Dicembre

Comuni di Villa Latina, Villa Santa Lucia,
Villa Santo Stefano, Viticuso



Tutte le foto provengono dagli archivi fotografici dei comuni o dal web

Progetto della Polizia Provinciale di Frosinone
Realizzazione a cura dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone

Calendario delle Polizie Locali
della Provincia di Frosinone


