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Trapani, 6 aprile 2020

Fase. n. 436/2020/Area JA

Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI
e, p.c.

Sig. Questore di
TRAPANI
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Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
di
TRAPANI
Sig. Comandante Provinciale della Guardia di
Finanza di
TRAPANI
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OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19. Utilizzo di sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto (SAPR) da parte di personale dei Corpi e Servizi di Polizia
Locale. Indicazioni.

o
o
..,o

8

"o

·rl

o

·rl

Al fine di fornire chiarimenti in relazione all'eventuale impiego, da parte del personale

""""p

delle Polizie Municipali, di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR o "droni"), si precisa che
l'art. 5, comma 3 - sexies del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2015, n. 43, riconosce unicamente alle Forze di Polizia la possibilità di impiegare gli aeromobili
a pilotaggio remoto per lo svolgimento di attività di controllo del territorio per finalità di pubblica
sicurezza, secondo le modalità stabilite dal discendente D.M. 29 aprile 2016.
Si tratta, quindi, di una vera e propria riserva di competenza, considerato, peraltro, che

ai sensi dell'art. 16 della Legge l aprile 1981, n. 121 le ':polizie locali" non rientrano tra le Forze di
Polizia propriamente dette.
E', dunque, escluso che le Polizie Locali possano sviluppare autonomamente azioni di
controllo del territorio dall'alto, utilizzando droni o altri simili dispositivi aeromobili.
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Nell'attuale situazione di emergenza ove il concorso prestato dalle Polizie Locali è
preordinato ad assicurare la salvaguardia del bene giuridico della "salute pubblica", nella sua
dimensione collettiva, che trova il proprio riconoscimento nell'art. 32 della Costituzione, i Corpi ed i
Servizi delle Polizie Municipali sono stati coinvolti dal Prefetto nell'espletamento dei compiti di cui
all'art. 4, comma 9 del D.L. n. 19 del 2020.
Ciò posto, la problematica relativa all'eventuale utilizzo dei droni da parte delle Polizie
Municipali è stata esaminata nel corso della Riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi
in data odierna, nell'ambito della quale si è unanimemente convenuto, al fine di evitare potenziali
sovrapposizioni di interventi dall'alto, di non consentire al personale delle Polizie Municipali
l'impiego di sistemi aeromobili

a pilotaggio remoto per i controlli finalizzati al contrasto

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Prefetto
(Ricciardi)

~\w)r

MG

www.piemmenews.it

