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MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020, N. 24 
“NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E 
POLITICHE DI SICUREZZA” 
 
R e l a z i o n e: 
 
 La presente proposta di legge modifica la legge regionale 23 giugno 2020, 
n.24 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza” 
ed in particolare introduce il comma 5 bis all’articolo 10 della citata legge 
regionale al fine di istituire un elenco dei comandanti di polizia locale. 
 La ratio sottesa all’istituzione di un elenco di comandanti, da detenersi 
presso la competente direzione della Giunta regionale, ha la finalità precipua di 
agevolare gli enti locali nell’individuazione di soggetti in possesso di comprovata 
professionalità ed esperienza ai quali affidare la direzione, anche temporanea, 
dei Corpi e dei Servizi, preferibilmente maturata all’interno delle strutture di 
Polizia Locale. 
 Elenco si suddivide in sezioni dedicate ai comandanti ufficiali dirigenti, 
comandanti ufficiali direttivi e responsabili di servizio, arricchite dei curricula 
degli iscritti, al fine, parimenti, di facilitare i comuni e le forme associative, di cui 
agli artt. 30 e ss. del T.U.E.L., nella scelta più adeguata nonché corretta, anche 
con riferimento alla classe dimensionale dell’Ente. 
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MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020, N. 24 
“NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E 
POLITICHE DI SICUREZZA” 
 
Art. 1 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 23 giugno 2020, n.24 
“Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”. 
 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 23 giugno 2020, 
n.24 è aggiunto il seguente: 
 “5 bis. È istituito presso la competente direzione della Giunta regionale 
l’elenco dei comandanti suddiviso in sezioni dedicate ai comandanti ufficiali 
dirigenti, comandanti ufficiali direttivi e responsabili di servizio comprensive dei 
curricula degli iscritti. È facoltà degli enti locali servirsi dell’elenco per 
l’individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento 
delle attività di comando presso i servizi di polizia locale del Veneto. La gestione 
dell’elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto 
della sicurezza e privacy connessi alla normativa in materia di gestione dei dati 
personali. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, stabilisce, sentita la competente commissione 
consiliare, le modalità d’iscrizione e di tenuta dell’elenco.” 
 
Art. 2 - Invarianza della spesa. 
 1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio regionale. 
 
Art. 3 - Entrata in vigore. 
 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 
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