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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- l’articolo 17 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di 
riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in 
materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica” disciplina le 
caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi 
in dotazione alla Polizia Locale; 
- la suddetta legge rimanda alla Giunta regionale la predisposizione con proprio 
provvedimento delle caratteristiche delle onorificenze, previa intesa con la 
Conferenza permanente Regione - Autonomie locali sia l’eventuale aggiunta di 
nuove onorificenze; 
- in attuazione delle suddette norme, la Giunta regionale ha approvato la DGR 
n. 2689 del 6 agosto 2004, e relativi allegati, denominata “L.R. n. 41/2003 Art. 
17: “Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e 
degli strumenti operativi in dotazione della Polizia Locale”. Approvazione 
provvedimento definitivo.” con la quale si danno disposizioni alle Polizie Locali 
in merito, appunto, alla disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei 
distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione; 
- successivamente all’approvazione del suddetto provvedimento, con la DGR 
n. 2350 del 9 agosto 2005 si è ritenuto opportuno avviare le procedure necessarie 
per la parziale modifica della suddetta DGR n. 2689/2004, concluse con 
l’approvazione della DGR n. 1054 dell’11 aprile 2006 e i relativi allegati; 
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- con DGR n. 1308 del 22 luglio 2014, è stato modificato l’articolo 7, comma 
3, di cui all’allegato A della DGR 2689/2004 aggiungendo le parole “nonché per 
aver partecipato ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri”, 
nonché l’Allegato C - Sezione C6 che, dopo l’onorificenza per lungo e onorevole 
comando, inserisce una nuova onorificenza; 
  PRESO ATTO che nel Corpo di Polizia di Stato è già stato previsto come 
onorificenza un nastrino attraverso il quale attestare pubblicamente i meriti 
conseguiti dal personale della Polizia di Stato impegnato nell’emergenza 
nazionale da Covid19; 
  CONSIDERATO che la Polizia Locale spesso ha lavorato in sinergia con 
le altre forze dell’ordine, tra cui la Polizia di Stato, dando loro supporto, spinti dal 
grande senso civico, mettendo a rischio la propria salute e quella dei famigliari, 
talvolta anche contagiandosi; 
  APPURATO che, come sopra citato, la Regione del Veneto con proprio 
atto può indicare le specifiche e i dettagli delle nuove onorificenze, ma non ha 
l’obbligo di prevederne l’acquisto; 
  RITENUTO, infine, che è doveroso essere grati e rendere merito anche 
agli agenti della Polizia Locale che hanno dato un contributo fondamentale a 
garantire la sicurezza dei cittadini per tutto il periodo pandemico; 
 

impegna la Giunta regionale 
 
a prevedere con proprio atto l’inserimento di una nuova onorificenza per gli 
Agenti appartenenti al corpo di Polizia Locale della Regione del Veneto, senza 
oneri aggiuntivi per l’amministrazione regionale. 

 
 


