PRESENTAZIONE CALENDARIO 2005
Dai vigiles di Augusto alla moderna Polizia Municipale in Italia
Con le immagini e la storia di 12 importanti città d'Italia ricordiamo la nascita e l'ordinamento della
Polizia Municipale moderna, il suo sviluppo, le sue gesta, la sua crescita, affiancando lo sviluppo
civile e democratico di ogni municipio. Il problema della sicurezza della polis e dell'urbs (polizia
urbana) è nato dall'organizzarsi dell'uomo. A Roma, ai tempi della Repubblica esistevano i triunviri
notturni ed esisteva uno speciale magistrato annuo eletto dai comizi tributi ad organizzare il
servizio, finché Augusto Imperatore propose una soluzione strutturata alla necessità di sicurezza
nell'Urbs (= Roma). Il suo programma di riforme dello Stato, iniziato nel 21 a.C., fini’ nel 6 d.C.
con quella dei pubblici servizi. Essa prevedeva funzioni nuove, per aiutare l'opera dell'Imperatore: il
Praefectus Praetorio, il Praefectus Urbi, il Praefectus Vigilum, il Praefecus Annonae, il Magister
Officiorum. Il Praefectus Urbi presiedeva una forza di polizia, le cohortes urbanae. Essa
manteneva l'ordine della città, con potere fino ad emettere sentenze capitali. Secondo Tacito (Ann.
VI,II,3) le cohortes dovevano "tenere in soggezione gli schiavi o quella parte di popolazione che, se
non teme una mano forte che la rattenga, si comporta in modo disordinato e sconsiderato". A Roma
erano 3, erano parte dell'esercito, erano forza ausiliare dei pretoriani, il loro servizio durava 20 anni.
Ne fu prefetto, tra gli altri, S. Sebastiano, condannato a morte perché cristiano; sentenza eseguita in
Campo Marzio nel 288. Oggi esso è "custode di tutti i preposti all'ordine pubblico che in Italia
sono chiamati Vigili Urbani", ovvero ne è il patrono. Sotto l'Imperatore Maiorano nel 457 le
mansioni delle cohortes furono ampliate alla vigilanza sui monumenti e le antichità cittadine.
Della militia vigilum, che faceva capo al Praefectus vigilum, ci restano caserme, stazioni, attrezzi.
Era incaricata di spegnere gli incendi, puniva coloro che non custodivano con accortezza il fuoco,
che non avevano scorte d'acqua in casa, torturava i servi negligenti, ricercava i servi fuggitivi,
vigilava nelle terme. Le mansioni delle cohortes urbanae e parte di quelle della militia vigilum oggi
sono svolte dai Corpi dei Vigili Urbani. Comunque non è un caso che in molte città d'Italia nel XIX
sec le due professioni sono state costituite unificate. Le cohortes e la militia erano corpi organizzati
militarmente. Le prime contavano 3.000 uomini, la seconda 7.000 divisi in 7 coorti, una ogni due
regiones (rioni). Il solo servizio antincendio in precedenza era affidato a 600 schiavi pubblici. Con
l'istituzione della militia il reclutamento avvenne tra i liberti, che dopo sei anni ottenevano la
cittadinanza romana. Augusto si rese conto che al momento di essere congedati, dopo 20 anni, i
servitori dello Stato avevano diritto ad una pensione. Nel 6 d. C., quindi, costituì l'aerarium militare
cui egli versò 170 milioni di sesterzi, poi finanziò con imposte indirette: vicesima hereditatum,
centesima rerum venalium e il 4% sulla vendita degli schiavi. Non si conosce l'ammontare dei
salari, ma i praetoriani lo avevano più alto, minore le cohortes, e meno ancora la militia. La scala
gerarchica: praefectus, subpraefectus, tribunus, secutor (vicetribuno), centurio, optio (vice
centurione), principales e milites, poi gli specializzati come il vexillarius (l'alfiere) e il victimarius
(il cappellano).
I Longobardi azzerarono l’organizzazione romana, ma non fini’ la necessità di conservare l'ordine
costituito negli agglomerati urbani: ogni governo si organizzo’ come credette. A Roma conosciamo
gli appellativi delle "guardie" che hanno vigilato alla "pubblica tranquillità" fino al 10 ottobre 1870:
banderesi sotto i conestabili, sbirri e bargelli, capotori al comando di caporioni, poi milizia urbana
o capitolina del Popolo Romano; infine commissari stradali, che la Giunta Provvisoria delle truppe
italiane occupanti il 4 ottobre eleverà a cento.
In queste pagine rappresenteremo le città di Palermo, Reggio Calabria, Bari, Napoli, Cagliari,
Firenze, Bologna, Genova, Torino, Milano, Venezia insieme a Roma dal passaggio dai diversi
Regni al Regno d'Italia, unificatore delle Amministrazioni e del modo di amministrare.

ROMA
Dopo i cenni alla milizia urbana imperiale e medievale, fu Cola di Rienzo a ricostituirla nel XIV secolo. Nel 1740 la
milizia del Popolo Romano ebbe un'uniforme ed un distintivo. Il 27.9.1775 i Capotori furono vestiti di una nuova
uniforme dai colori giallo e rosso… Nel 1847 Pio IX ammodernò lo Stato, compreso il servizio di polizia. Gli
Italiani/Piemontesi il 20.9.1870 trovarono in servizio i Commissari Stradali, che adattarono alle loro vedute. Il 10
ottobre seguente bandirono il concorso per 200 Guardie Municipali. Esse ebbero il battesimo nell’alluvione del 28, 29
dicembre. Roma Capitale le impegnò da subito, dovendosi dare un assetto consono al nuovo ruolo: la città divenne un
proliferare di opere. Poi un'epidemia di colera: tutti fuggirono, le guardie, forse unici, rimasero al loro posto.
Nel 1910 il Corpo venne smilitarizzato. Nel 1920 prese il nome di Corpo dei Vigili Urbani, in servizio fino al
18.10.1925, data della soppressione. Gli appartenenti furono ammessi tra gli Agenti di P.S. per i Servizi Metropolitani
sotto il Questore. Sotto il comando di Salvatore Piscitello, uomo di polso, forte e energico (1903-19), il Corpo aveva
operato in modo egregio: controllo della pubblica igiene, antifrode e aggiotaggio di derrate alimentari nel periodo
bellico e dopo. L’1.11.1946 riprese servizio il ricostituito Corpo dei Vigili Urbani con 240 assunti per concorso interno.
Gli venne assegnata la sede della Consolazione, prestigioso ospedale in disarmo, in condominio con gli sfollati di
guerra. Dal 1946 il Corpo si è trovato protagonista nel bene e nel male della Capitale. Elenchiamo. 1951 al Corpo è
assegnata la bandiera; 1957 il Corpo organizza un raduno nazionale di vigili urbani per la proclamazione di
S.Sebastiano loro patrono; poi medaglie d'oro del Papa, dell'ACI, delle Associazioni tra i Romani, della Federtaxi,
premi Simpatia…; alcune sedi hanno l'onore della visita di Giovanni Paolo II e di Sandro Pertini, Presidente della
Repubblica; medaglie d'argento al valore civile a Bruno Montesi per atti d'altruismo, a Carlo Renzaglia per atti contro il
terrorismo e ad altri sacrificatisi nel compimento del dovere. In prima linea per gli anni Giubilari 1950, 1975, 1983,
2000; per le morti e le elezioni di 5 Papi; per le Elezioni di 9 Presidenti della Repubblica, per i funerali di alte
personalità, per la glorificazione di santi; per la vigilanza su avvenimenti che hanno segnato la storia: la XVII
Olimpiade, l'apertura e chiusura del Concilio Vaticano II, le visite di Presidenti americani, come Jhon F. Kennedy, i
capi Stato in Campidoglio per la firma della Costituzione Europea (1957 e 2004), i Campionati Mondiali di Atletica e di
Calcio, le annuali Maratone, le Conferenze mondiali della FAO; per eventi tristi e catastrofici, come l’alluvione del
Polesine e di Firenze, i terremoti dell'Irpinia e della Val Nerina, l'allagamento di Prima Porta, i crolli di Largo Telese, di
Via Vigna Jacobini, di Via Ventotene. Ha superato momenti tristi, come per la morte e il ferimento in servizio di suoi
dipendenti, quando sedi del Corpo sono state oggetto di attentati terroristici, per il rapimento e l'uccisione di Aldo
Moro. Ha affrontato gli anni della contestazione giovanile con lunghi e ripetuti blocchi del traffico ad alto rischio, le
grandi manifestazioni sindacali nazionali. Il Corpo ha saputo guardare pure dentro se stesso, quando l'inurbamento
portava a Roma gente disorientata da ogni parte, vedi la settimana di educazione stradale pubblica (1951), la
riorganizzazione in 20 reparti delegazionali e 4 speciali (1965), il passaggio da questi ai 12 gruppi circoscrizionali a
seguito del decentramento amministrativo (1969), l'assunzione delle prime donne (1972), la revisione da 12 a 20 gruppi
circoscrizionali e 2 speciali (1973), l'installazione della Centrale Operativa LUPA (1976), la ristrutturazione del Corpo
stante il criterio che il vigile urbano è al servizio della popolazione: vigile di quartiere (1977), conseguente
Regolamento di Servizio e fondazione della scuola di formazione e aggiornamento (1978); l'istituzione di nuclei per
l'assistenza emarginati (1995). Dal 1946 ad oggi tutto questo è stato affrontato da oltre 12.000 uomini e donne d'ogni
parte d'Italia che hanno vestito la divisa della Polizia Municipale di Roma, di questi sono ora in servizio 6.500.

PALERMO
Agli inizi dell'800 molte idee ed istituzioni nuove fanno ingresso in Italia. Una di queste è la modifica dei sistemi
amministrativi dei Comuni, nei quali sono istituite le Guardie civiche per la difesa dello Stato, per il mantenimento
dell'ordine e dell'obbedienza alle leggi e la protezione delle persone e della proprietà. Per la prima volta sono pubblicati
veri e propri regolamenti di Polizia Urbana e Rurale. Anche nel meridione borbonico sono istituite nuove
organizzazioni di polizia locale, dette Guardie Comunali. Con l'unità d'Italia molti consigli comunali cominciano ad
adeguare l'Amministrazione cittadina alle istituzioni unitarie, deliberando la formazione di drappelli e corpi di Guardie
Municipali. Quelle di Palermo vantano antiche ed illustri tradizioni. Il Corpo nasce il 18 febbraio 1848 con
l'emanazione delle leggi sulla pubblica sicurezza da parte di Ferdinando II di Borbone nel Regno delle due Sicilie. Oltre
che al mantenimento dell'ordine pubblico in genere e vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, le
guardie avevano mansioni di spegnimento degli incendi. Con l'inizio del Novecento avviene la scissione che porta alla
costituzione delle Guardie Municipali ed i Pompieri. Nel 1923, dopo una radicale trasformazione, il Comune di Palermo
dà vita al Corpo dei Vigili Urbani. Durante il ventennio fascista i corpi dei vigili urbani di molte città italiane vengono
sciolti. Anche Palermo segue la stessa sorte il 30 giugno 1939 per mano dell'allora comandante Diana, che è costretto a
proclamarne lo scioglimento. Dieci anni dopo, il primo dicembre 1949, il Corpo dei Vigili Urbani viene ricostituito ed
affidato alla guida pro tempore del comandante Diamante, al quale succede, il 2 novembre 1950, Giacinto Paolantonio,
generale di Carabinieri. Poi si susseguono i colonnelli Leonardo Grieco e Giuseppe Ziino Colanino, ed i generali
Carmelo Parisi e Gaspare Sorace. Negli anni la Polizia Municipale di Palermo si è contraddistinta per un impegno
sempre crescente in relazione agli aumentati bisogni della cittadinanza ed alle competenze sempre più numerose
demandate al Corpo. Tra l'altro a seguito dell'art. 230 del nuovo Codice della Strada, che rende obbligatorio
l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole mediante corsi svolti con l'ausilio di appartenenti ai Corpi di
Polizia Municipale, a Palermo, di concerto con gli insegnanti, sono stati istituiti tali corsi. Ma l'iniziativa aveva
un'origine ben più lontana, se si pensa che fu presente già nell'anno scolastico 1964/65. In seguito al successo e alle
richieste fu necessario coordinare questa attività complementare. È stato così che nel 1980 con un gruppo di operatori si
è costituito l'ufficio di educazione stradale. Questo oggi compie 40 anni e ben 300.000 studenti hanno preso parte a tali
corsi per la durata di 3 o 4 giorni ciascuno. Al presente il Corpo conta 1393 dipendenti; destinati e suddivisi in 5 servizi:
mobilità e sicurezza, polizia amministrativa e annona, polizia giudiziaria, affari generali, verbalizzazione e un nucleo
interventi speciali; dispone di 150 automezzi, 71 motoveicoli e 48 ciclomotori. Dal febbraio 2003 ne è comandante
Maurizio Pedicone.

CATANZARO
La nascita di Catanzaro risale all’anno 885 sotto il dominio bizantino.
Fu allora che il generale di Bisanzio, Niceforo Foca, per le continue incursioni dei Saraceni sulla costa ionica, decise di
edificare una roccaforte collinare. Il sito scelto, tre colli con due vallate laterali, offriva idonee garanzie. Poi giunsero in
Calabria i Normanni. Catanzaro fu occupata e, sotto Roberto il Guiscardo (1059), divenne contea.
Intorno al 1250 l'imperatore Federico II destinò il territorio di Catanzaro a demanio regio, affidandolo in feudo alle
famiglie Ruffo, Carafa, Soriano. Durante la dominazione Aragonese (1400) Catanzaro visse periodi di trasformazione
nella vita economica e sociale, mantenendo comunque efficienti la scuola ed il commercio della seta. Quando
l'imperatore Carlo V divenne Re di Napoli (1528), la città in molte sanguinose battaglie dimostrò la propria fedeltà alla
Corona. Per tali gesta Carlo V definì Catanzaro città "Magnifica et Fidelissima", concesse alla stessa l'onore dello
stemma imperiale dell'aquila reale, con il motto "sanguinis effusione" e il privilegio di "battere moneta. Oggi, il
gonfalone della città riporta lo stemma ed il motto imperiale, unitamente ai tre colli.
Il Corpo della Polizia Municipale di Catanzaro viene costituito con deliberazione del Consiglio Comunale il 19
novembre 1872. Il Ministro dell’Interno il 30 giugno 1873 approva il “Regolamento del Corpo delle Guardie Municipali
della Città di Catanzaro”, all’epoca composto da 18 unità e retto dal Comandante Carlo Borrello.
La Bandiera del Corpo è insignita della medaglia d’oro al valor civile a seguito di un triste evento che sconvolse la
Città. Il 24 dicembre 1986 il Vigile Urbano Giuseppe Rattà, cadde nell’adempimento del dovere, affrontando
coraggiosamente un rapinatore in fuga che, a seguito di uno scontro a fuoco, lo colpì mortalmente. Mentre cadeva al
suolo riuscì comunque a sparare, con la propria pistola d’ordinanza, uccidendo il malvivente.
L’attuale Corpo è composto da 85 unità; circa il 35 % dell'organico è costituito da donne. L’Autoparco della P.M. è
composto da 10 motocicli, 15 ciclomotori, 25 autovetture, 4 fuoristrada, 1 unità mobile.
Le funzioni quotidiane sono quelle di cui all’art. 5 della Legge n. 65/86. In particolare: Servizi di polizia stradale: ha 3
squadre di motociclisti, 3 pattuglie automontate, 3 ciclomotoristi ed altri agenti in servizio appiedato a posto fisso. A
queste si aggiungono 3 squadre di infortunistica stradale;
Polizia amministrativa e ambientale: una Sezione specificamente costituita cura tutte le attività concernenti le
violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, alla normativa vigente in materia di commercio, ai
Regolamenti ed alle Ordinanze Comunali, nonché ai reati contro l’ambiente;
Polizia edilizia e giudiziaria: una Sezione che esegue verifiche, sia di iniziativa che su segnalazione, sui cantieri edili.
La stessa Sezione esegue anche altre attività, su iniziativa o delegate dall’Autorità Giudiziaria, nel campo penale;
Reparto informatori: Un reparto di Agenti Informatori procede ad accertamenti anagrafici e di altra natura, specie in
supporto al Settore Demografico.
Inoltre un’aliquota presso la Procura della Repubblica è a disposizione del Procuratore ed opera per la repressione di
reati penali di ogni genere, un’aliquota presso il Settore Attività Economiche cura gli accertamenti in materia di
commercio a posto fisso ed un’aliquota presso il Settore Politiche Sociali verifica le condizioni socio – economiche dei
nuclei familiari che hanno avanzato richieste di contributi e/o assegnazioni di alloggi.
La Polizia Municipale svolge anche servizi ausiliari di pubblica sicurezza a disposizione della Questura. In particolare
in occasione degli incontri di calcio, per cortei e manifestazioni politiche, religiose, studentesche, scioperi e proteste
varie.

BARI
Il Corpo della Polizia Municipale di Bari nasce nelle sedute del Consiglio Comunale del 16 e 17 dicembre 1862,
composto da un drappello di “Guardie Municipali”, che prevede 16 guardie, 2 caporali, 1 sergente ed 1 sottotenente.
Due anni più tardi, il 21 febbraio 1864, la delibera comunale viene approvata, unitamente al Regolamento, con Regio
Decreto di Vittorio Emanuele II.
Risale all’ottobre del 1891 l’adozione del primo regolamento disciplinare; frattanto vengono affidati al Corpo delle
Guardie Municipale i compiti di prevenzione e repressione dei reati e delle contravvenzioni alle leggi, ai regolamenti
generali e alle ordinanze delle autorità concernenti la polizia urbana, l’igiene e sanità pubblica, l’edilizia e altri servizi
pubblici di interesse locale, oltre al controllo metrico e agli adempimenti di tutti gli incarichi affidati agli agenti di
pubblica sicurezza. A questi si aggiungono le mansioni di addetto allo spegnimento degli incendi.
Alla fine dell’800 l’assunzione delle guardie ha durata di 5 anni, prorogabile per ulteriore periodo di 5 anni fino al
compimento del 55° anno di età.
Una dimostrazione di coraggio e abnegazione è compiuta dal Corpo delle Guardie Municipale in occasione
dell’alluvione che si abbatté sulla città di Bari il 23 febbraio 1905, tanto lodevole da essere riconosciuta dal Consiglio
Comunale con pubblico elogio.
Alla vigilia del primo conflitto mondiale, la sezione pompieri viene distaccata dal Corpo che si dota del primo nucleo di
vigili ciclisti. Altra azione eroica compiuta dai vigili baresi, armati di fucili modello 1891 e di tanto coraggio, può
essere considerata la partecipazione alla difesa del porto della città, il 9 settembre 1943, contro le truppe tedesche
intente a distruggere le attrezzature portuali.
Nell’aprile del 1949 è organizzata la prima Festa dei Vigili Urbani di Bari. Durante la festività di San Sebastiano del
1971 è ufficialmente consegnata al Comandante la bandiera del Corpo in sostituzione del vecchio gagliardetto. Nel
1982 anche il gentil sesso veste per la prima volta la divisa dei vigili baresi. Negli ultimi cinque anni il Corpo Polizia
Municipale di Bari ha subito una radicale trasformazione in armonia con i mutamenti ordinamentali del Paese. Tale
trasformazione ha interessato non solo l’organizzazione del lavoro ma soprattutto l'innovazione tecnologica dei mezzi e
delle strutture del Corpo. Riguardo all’organizzazione, sono stati istituiti il nucleo di Agenti di Prossimità in due
quartieri periferici, di Salvamento a Mare (S.A.M.) dotato di due gommoni oceanici attrezzati con strumenti per il
salvamento ed il primo soccorso, e il nucleo Bay Wacht costituito da agenti con il compito di pattugliare le spiagge
cittadine. Va inoltre sottolineata la completa informatizzazione della nuova caserma, collegata in rete intranet, la
dotazione di una nuova Sala Operativa, dotata di un apparato di geolocalizzazione delle volanti in servizio, e di una rete
di videosorveglianza finalizzata al controllo del territorio cittadino.
Da quattro anni, a cura dell’Ufficio Centro Studi e Formazione, è pubblicato e distribuito a tutto il personale e a tutti i
Comandi della provincia di Bari “L’INFORMA P.M.”, bollettino di aggiornamento, formazione e satira. Oggi, il Corpo
della Polizia Municipale di Bari conta di 556 unità, suddivise in cinque settori (segreteria generale, viabilità 1° e 2°
zona, annona, p.g.-tributi) che hanno in dotazione: autovetture 87 (21 dotate di geolocalizzazione), motoveicoli 54,
ciclomotori 63, postazioni mobili 2, autobus 1, biciclette 10, autogrue 1, gommoni 2, autovelox - etilometri 6, provida
2000 1.
E-MAIL polizia.municipale@comune.bari.it

NAPOLI
Nel 1861, al passaggio dal Regno delle due Sicilie a quello d'Italia, il Consiglio Comunale di Napoli con il suo il
sindaco cav. Giuseppe Colonna fonda il Corpo delle Guardie Municipali, un servizio speciale di guardia e polizia civica
per la città ed suoi villaggi. Nel 1865 ne viene approvato il primo regolamento organico. Il Corpo inizia il suo lavoro in
questa città dai mille risvolti, dalle mille sfaccettature; portare avanti un progetto di riordino e di progresso non è facile.
Nel 1905 al catastrofico terremoto di Messina il Corpo è presente nell'opera di soccorso e di conforto. Nel 1920
l'impegno e i meriti acquisiti sul campo gli vengono riconosciuti con l'atto significativo qual è il conferimento della
medaglia d'oro alla bandiera. Durante il periodo del governo nazionale fascista il Comune di Napoli subisce alterne
vicende storicamente documentate ed il Corpo di riflesso lo segue con profonde trasformazioni fino al decreto di
scioglimento del 9 marzo 1936, quando ai suoi dipendenti viene imposta la divisa di Guardie Metropolitane, inglobate e
comprese nei servizi delle Guardie di Pubblica Sicurezza dirette dal Questore.
Il Comune alla ricostituzione del Governo democratico repubblicano nel 1946 non va oltre la costituzione di un Corpo
di 100 Guardie Annonarie, che, armate, ma in abiti civili, espleteranno esclusivamente servizi per reprimere il dilagante
e caratterizzato fenomeno del "mercato nero", delle bancarelle abusive, dell'ambulantato in genere. La ricostituzione
del Corpo dei Vigili Urbani avvenuta il 7 aprile 1955 fu il frutto di un'esigenza avvertita e imposta da tutta la
cittadinanza. I 700 agenti iniziali ben presto si dimostrarono insufficienti alle necessità di oltre un milione di abitanti.
Quell'organico man mano adeguato si trovò in prima linea per il soccorso alla città colpita dal terremoto del 1966.
L'attuazione della legge n.65/86 estende ai vigili urbani di Napoli la qualifica di agenti polizia stradale, polizia
giudiziaria e l'attribuzione di compiti ausiliari di pubblica sicurezza: il Corpo si trasforma in Polizia Municipale. Questa
nuova veste e nuova consapevolezza fa sì che l'anno seguente venga incrementato l'organico con l'assunzione di 800
vincitori di concorso tra cui risalta la presenza di 100 donne. Nell'anno giubilare 2000 la Polizia Municipale ha ancora
ampliato l'organico con l'assunzione di 500 nuovi agenti, che spingono il Corpo ad un notevole salto di qualità, essendo
questi giovani scelti tra diplomati e non pochi laureati. VIGILI N. ??
Tanta strada, dunque, è stata percorsa, tanti gli avvenimenti che hanno visto protagonista la città di Napoli e con essa la
sua Polizia Municipale. Oggi, le varie riforme e la riorganizzazione in fase di attuazione, trovano questa ancora in prima
fila per la preservazione del vivere civile e la crescita della città partenopea.

CAGLIARI
Il Corpo di Polizia Urbana di Cagliari fu fondato nel 1836, quando la Sardegna faceva parte del Regno SardoPiemontese. Questo ha influito sugli aspetti militari (dalla divisa all'armamento) che il Corpo ha assunto all'origine,
quando lo Stato, di cui Cagliari e la Sardegna facevano parte, stava per essere sempre più impegnato a conseguire l'unità
d'Italia. Infatti Cagliari aveva allora solo trentamila abitanti (per arrivare a 50.000 bisognerà aspettare il sorgere del
nuovo secolo) ed i servizi amministrativi che richiedeva alle sue guardie erano limitati.
La funzione di "sentinella" della città veniva esercitata su una Cagliari che aveva ancora la forma del sec. XVI,
disegnata da Sigismondo Arquer, quasi un quadrifoglio, composta dai quartieri di Castello, Marina, Stampace, e
Villanova. In questa città, resa forte e compatta anche dalla chiusura di mura medievali, crebbe e sempre più
significativa divenne la presenza dei vigili urbani. Essi furono divisi secondo i quattro quartieri; tale decentramento ha
reso più sentito il rapporto tra loro e la popolazione, anzi ha fatto nascere intensi rapporti personali fra vigili e cittadini.
Aiutava questa familiarità il fatto che il comando del Corpo in quegli anni si trovasse nel cuore della città, nel quartiere
di Castello, in particolare in quella sede che si apriva nel Bastione Saint Remy o del Balice, dove facevano riferimento
pure gli uffici pubblici più importanti.
A Cagliari grande rilevanza ha avuto la centralità dei mercati, da quello nato nel 1887 in Largo Carlo Felice, a quelli di
via San Benedetto e di via Pola: i vigili urbani sono stati sempre lì a proteggere l'acquirente.
La popolarità delle guardie di Cagliari si riscontra pure nella diffusione della parola sa polima (contrazione di poliziotto
in cagliaritano), con cui i comuni cittadini le chiamavano a significare simpatia e amicizia.
Nel suo percorso storico la Polizia Municipale conserva sempre la forma e il tono molto vicini a quelli militari, fatto
salvo il lieve "alleggerimento" portato all'uniforme durante il passare degli anni. Vedi la motivazione della medaglia
d'oro assegnata al Corpo dall'AVIS il 4 settembre 1955: "Esigui di numero, ma generosi sino all'estremo sacrificio…
esempio fulgido di abnegazione e di umana solidarietà"; come nella descrizione della loro divisa: "Abito a falde lunghe,
color turchino chiaro, con colletto e paramani dello stesso colore, con galloni e bottoni in argento. Pantaloni bianchi in
estate e dello stesso panno dell'abito in inverno. Cappello con bordo nero e coccarda, spalline in lana bianca e blu.
Cinturone in pelle bianca con placca entro cui sono raffigurati due rami di quercia in oro, intrecciati a corona aperta ed
aventi nel mezzo la scritta: Guardie civiche" (Unione Sarda 1939). Anche se dobbiamo precisare che la stessa cura nel
vestire i vigili urbani l'Amministrazione l'ha usata per vestire i suoi sindaci ed i suoi consiglieri comunali.
Cagliari oggi conta circa 230.000 abitanti, che hanno a disposizione 270 agenti di Polizia Municipale distribuiti in otto
sezioni territoriali, cui presiedono un comandante del Corpo e otto ufficiali.

FIRENZE.
Il Corpo della Polizia Municipale di Firenze fu costituito il 24.7.1854 da Leopoldo II Granduca di Toscana, con 24
unità, celibi, tra i 25 e i 30 anni, di statura min. mt 1,66 ed una "patente" del governo: la qualifica giuridica. Dal
27.4.1859 la città fece parte del Regno d'Italia e il 24.11.1860 il servizio fu soppresso e sostituito dalle Guardie di P.S.
Il Comune, insoddisfatto, tre anni dopo riorganizzò un proprio Corpo con una nuova divisa, che nominò Guardie di
Città. Nel 1866 Firenze divenne Capitale d'Italia. Aumentarono gli abitanti e gli impiegati, l'organico delle Guardie fu di
150 comprendente un drappello a cavallo. Frattanto iniziata e finita Firenze Capitale, l'Amministrazione Comunale
rimase indebitata. La conseguente crisi economica portò tra l'altro alla riduzione dell'organico della P.M. Il nuovo
secolo si aprì con l'acquisto di 4 velocipedi per la perlustrazione dei viali e dei sobborghi. Dal 1905 il requisito per
l'assunzione fu la quinta elementare; per la promozione al grado superiore un diploma di merito acquisito in servizio; si
decise pure per la pensione a 55 anni o 30 di servizio; per l'organico a 245; per l'obbligo di frequenza a corsi di
aggiornamento. Fu istituita una squadra volante in bicicletta preparata per capacità ed istruzione che aveva riconosciuta
una retribuzione integrativa. All'avvento del fascismo il Corpo aveva già la specifica di Vigili Urbani. Quei vigili, nel
territorio diviso in sezioni, facevano capo ai commissari di quartiere, impiegati amministrativi. Il fascismo inculcò l'idea
dell'unica dipendenza gerarchica. Il Corpo si divise in due fazioni: una per lo statu quo ed una per l'autonomia. Nel 1923
la divisione sfociò in una grande rissa tra vigili e amministrativi. Il Corpo fu sciolto. Un nuovo ordinamento abolì il
direttore e altri funzionari amministrativi per la P.M. Il potere ritornò nelle mani del comandante. Quasi tutti i vigili
furono riammessi in servizio; si svilupparono i servizi di disciplina del traffico. E' del 1933 il divieto di transito degli
autotreni in centro, il divieto di segnalazioni acustiche ed un'isola pedonale ante litteram intorno al duomo e a Palazzo
della Signoria. Alla vigilia della seconda grande guerra la città fu divisa in zone, ciascuna assegnata ad un vigile, 63
incroci erano guidati da altrettanti piantoni in pedana; 22 incroci invece erano regolati da segnalazioni semaforiche. La
periferia era sotto al controllo della squadra ciclisti. La squadra motociclistica contava 50 bici, 2 auto, 2
motocarrozzette, 10 motociclette. Durante la guerra divenne importante il controllo annonario, delle tessere per il
razionamento e dei prezzi, dell'accaparramento delle merci, delle macellazioni clandestine, delle file davanti ai negozi,
del rispetto dell'oscuramento notturno, dell'afflusso nei rifugi antiaerei. Con l'armistizio e la nascita della Repubblica di
Salò il Corpo si divise ancora in due fazioni dominanti: gli aderenti ed i resistenti. Un vigile urbano fu fucilato per aver
collaborato alla resistenza. La resistenza si concretizzò dando appoggio logistico e d'informazione telefonica agli alleati
che bombardavano le piazzeforti tedesche sull'Arno.
Dopo la liberazione ricominciò il controllo del traffico sempre in aumento e il controllo delle Cascine… perché si
tagliavano gli alberi per fornirsi di legna. Il servizio fu ridecentrato e ricreati i distaccamenti, la città ridivisa in zone,
l'organico fu portato a 446, fino alla disastrosa alluvione del 1966. La dedizione e generosità dei vigili urbani contribuì
a far ottenere la medaglia d'oro al valor civile al Comune di Firenze. Da allora fatti significativi per l’istituzione sono
stati: la ricostituzione del reparto a cavallo (1973); l'avvento del personale femminile (1978), che è andato aumentando
fino alle attuali 415 donne per 430 uomini; nel 1988 Firenze adottò la più estesa ZTL d'Europa per il cui controllo fu
necessaria l'assunzione di molti agenti, i primi con diploma quinquennale. Triste fu la notte del 27.5.1993 quando
nell'attentato terroristico all'Accademia dei Georgofili morì l'ispettore Fabrizio Nencioni con la moglie e due figlie lì
abitanti. Un successo della P.M. fiorentina è stato il controllo esclusivo del percorso del Social Forum, concluso senza
incidenti (6/10.11.2002). Dal giugno 2002 essa ha attuato il Poliziotto di Quartiere che impegna 252 agenti su 42 zone.

BOLOGNA
Il 28 ottobre 1860 la Giunta deliberò la nascita delle Guardie Municipali di Bologna per sopperire a quello che si
sentiva più pressante: la sicurezza dei cittadini, il controllo della città e dell'ordine pubblico in genere. Il Corpo
composto da 29 unità non armate, dovevano vigilare sui regolamenti comunali: igiene pubblica, commercio, nettezza
urbana, abusi edilizi. Il 12 dicembre 1862 fu stilato il regolamento organico delle Guardie Municipali di Bologna
approvato da Vittorio Emanuele II. Crebbero secondo il percorso tracciato senza particolari difficoltà. Nel 1905 venne
istituita la squadra su velocipede costituita da 20 elementi. Poi già nel 1910 il Comando accettò la proposta ACI di
iscrivere alcune guardie a scuola guida, salvo che, a causa della I Grande Guerra, il primo vigile a usare un'automobile
sarà nel 1924. In seguito a precise rivendicazioni degli appartenenti, l'Amministrazione Zanardi nel luglio 1914 decise
che "tutti gli agenti addetti alla Polizia Comunale si chiamassero definitivamente Vigili Urbani".
Nel dicembre 1934 fu istituita la squadra di motociclisti composta da 9 unità. Tra le moto, tutte di piccola cilindrata, ve
n'era in dotazione una munita di sidecar.
Nel 1938, su invito dell'ACI, gli automobilisti iniziarono la tradizione che va sotto il nome di Befana del Vigile in uso
fino a tutti gli anni 50. Grande fu l'attenzione dei cittadini bolognesi quando nel 1973 entrarono a far parte del Corpo le
prime "vigilesse". Ma presto quell'attenzione si normalizzò. Il livello culturale degli appartenenti al Corpo è cresciuta
negli anni, come è cresciuta la scolarizzazione media dei cittadini; così fino agli anni 60 si entrava con la licenza
elementare, poi negli stessi anni fu richiesta la licenza media per giungere ai giorni più vicini a noi, quando per accedere
all'impiego è richiesto il titolo di scuola media superiore. Con la legge quadro n. 65/86, che attribuisce alla Polizia
Locale il nome di Polizia Municipale, i compiti e le attività del Corpo sono stati ampliati, precisati e non soltanto per
quanto riguarda il traffico, ma pure per altre problematiche che coinvolgono il vivere civile moderno. Il 1° luglio 2003
il Corpo di Polizia Municipale di Bologna ha inaugurato la sua sede unificata attualmente occupata da un organico di
619 unità, il 45% delle quali è costituito da donne.
I mezzi in dotazione man mano aumentati secondo l'evolversi della motorizzazione in Italia, oggi è costituito da 86
autoveicoli, 39 motocicli, 50 ciclomotori, 43 velocipedi. Inoltre ogni operatore in servizio è dotato di radio portatile.

GENOVA
Il primo servizio di Polizia Municipale nasceva a Genova il 16 febbraio 1850 con il Corpo de’ Pompieri-Cantonieri
impegnato nell’estinzione degli incendi e della vigilanza urbana: da questo primo titolo di “cantoniere”, ancora oggi,
nella lingua Genovese e nella consuetudine popolare, il vigile urbano è chiamato “cantuné”. Il Corpo, nella sua prima
costituzione, era formato da 46 elementi.
Con il progressivo estendersi della città e con l’apertura di nuove strade interne di comunicazione, il Consiglio
Comunale il 23.11.1863 decise di scindere i due servizi e di istituire il Corpo delle Guardie Municipali con specifici
compiti di polizia urbana e un organico di 58 elementi. Il territorio di Genova, allora compreso tra il monte di San
Benigno e la sponda destra del torrente Bisagno, venne diviso in tre sezioni. Con il nome mutò anche la divisa: prima di
foggia militare, poi le guardie si vestirono in abito borghese, cilindro e bastone munito di pomo d’argento (l’unico
strumento di difesa personale). Questa uniforme, a parte lievi modifiche, contraddistinse le Guardie Municipali di
Genova fino al 1921. Il Corpo assumeva specifici compiti di vigilanza sui regolamenti comunali, sull’esecuzione dei
provvedimenti del Sindaco, sul controllo delle strade, sulla tutela degli abitanti, e, in collaborazione con i Reali
Carabinieri e le Guardie di Pubblica Sicurezza, di repressione dei reati e di mantenimento dell’ordine pubblico. Fino al
1875 alle Guardie Municipali era vietato contrarre matrimonio; venivano ammessi solo «celibi o vedovi senza prole».
Il 1.6.1911 al Corpo delle Guardie Municipali - che in quell’anno contava 255 elementi, 10 sezioni territoriali, oltre alle
sezioni Volante (formata da ciclisti), Annona e Investigativi - fu assegnato un nuovo regolamento e la denominazione di
Vigili Urbani e con questo nome continuo’ ad essere chiamato fino all’8.3.1990 quando, in attuazione della L. 65/86,
acquisi’ il titolo di Polizia Municipale.
Il 1926 rappresenta per la storia del Comune di Genova e del Corpo una data di particolare importanza; con la fusione
alla città di 19 comuni limitrofi, nasceva la “Grande Genova”: l’organico dei Vigili Urbani passò a 420 elementi, si
aprirono nuove sezioni in tutti i quartieri della città metropolitana e alla sezione Volante, già dotata dal decennio
precedente di motociclette, furono assegnate le prime tre autovetture (oggi oltre 150). Nei decenni successivi
l’evoluzione del Corpo seguì da vicino quella della città e della circolazione stradale. Dai 755 elementi registrati nel
1946 si è passati ai circa 1000 effettivi di questi ultimi anni.
Oggi la Polizia Municipale di Genova è una struttura dinamica e in fase di progressiva innovazione, orientata alla
sicurezza stradale e alla tutela della vita umana. Il Corpo è organizzato in 9 distretti e 27 sezioni territoriali, 6 reparti
speciali, 2 nuclei di Polizia Giudiziaria, uffici tecnici, di regolazione stradale, di coordinamento e di staff. Il traffico
urbano è monitorato attraverso sistemi telematici di avanguardia in via di ampliamento, con 20 telecamere dislocate sul
territorio. L’attività di rilevamento degli illeciti ha portato, nel 2003, a oltre 500.000 contestazioni; nello stesso anno si
sono contati circa 10.000 interventi di polizia giudiziaria e sono stati rilevati 7.800 incidenti stradali. Le attività della
P.M. genovese si estendono alla materia annonaria, alla tutela ambientale e del territorio; una particolare attenzione è
data alle attività di formazione e aggiornamento professionale e all’educazione alla sicurezza nelle scuole e, più in
generale, alla cittadinanza.

TORINO
Gli Statuti della Città di Torino affermano che già prima del 1360 "persone di servizio" della città erano elette dal
Consiglio Generale. Il Corpo di Polizia Municipale, per i Torinesi "i Civich", trova, però, le radici nella Franchia
concessa dal Conte Amedeo VI l'8.10.1360 dove tra le persone di servizio sono 4 Cavalleri dell'Ordine. Di loro
mancano notizie fino al 1679, quando la reggente Maria Giovanna Battista di Nemours li sostituisce con 8 Cavalleri
Politici per i quali è prevista una divisa e armi a spese della città. Con Vittorio Amedeo II i Cavalleri divengono 8
Guardie del Vicariato. Vittorio Amedeo III il 12.11.1791 riorganizza il servizio di polizia, politica e sicurezza, scioglie
le Guardie del Vicariato e crea il Corpo delle Guardie Civiche (i civich) e un Corpo "degli Arcieri" con mansioni
esclusive di Polizia Giudiziaria. Nel 1849 Vittorio Emanuele II stabilisce a 40 l'organico delle Guardie e nello stesso
tempo dà diritto alla città di Torino di sceglierle tra i sottufficiali dell'esercito. Il Corpo degli Arcieri viene sostituito dal
Corpo delle Guardie Rurali e Campestri. Con decreto del 15.7.1852 si ha il primo Regolamento organico delle Guardie
Municipali. Nel 1887 i due Corpi sono fusi nelle Guardie Civiche e il loro numero è di 290: riorganizzazione ed
ridistribuzione del personale in 22 uffici di sezione - 11 entro la cinta daziaria, 11 nelle principali borgate e frazioni -.
Per il notevole sviluppo edilizio e commerciale, per l'incremento demografico e per la nascita dell'industria
automobilistica nel 1904 le incombenze affidate alle Guardie Comunali cresce tanto da richiedere un nuovo
Regolamento organico e l'aumento di 40 agenti, per cui un nucleo di 16 viene adibito alla disciplina della circolazione
stradale. Nel 1922 l'Amministrazione sopprime quattro sezioni territoriali, cosi’ da rinforzare il nucleo ciclisti e creare
una speciale squadra addetta alla circolazione stradale.
Nel 1925 per predisporre un regolare servizio di disciplina del traffico viene istituita la squadra viabilità che si incarica
delle segnalazione ai principali incroci. Da qual momento l'impegno del Corpo nella disciplina della circolazione cresce
proporzionalmente all'aumento del parco veicolare, surclassando ogni altra attribuzione e servizio di istituto, che
comunque non possono essere dimenticati.
La Giunta Municipale il 31.5.1928 sostituisce il gonfalone del Corpo in seta e velluto, finemente ricamato in oro, di
grandi dimensioni, avuto in dono nel 1884, e assegna per nuovo vessillo lo stendardo della Milizia Urbana del 1703,
distintasi nell'assedio di Torino ad opera dell'esercito francospagnolo. Il Corpo assume la denominazione "dei Vigili
Urbani" con deliberazione podestarile del 18.3.1938 e conta 600 unità.
Il dopoguerra lo trova sguarnito e carente di organizzazione. Così avvicendamenti al vertice, assunzione di personale,
modifiche ed adeguamenti di regolamenti consentono risultati soddisfacenti già nel 1950 e di riportare a buoni livelli la
professionalità degli appartenenti. L'organizzazione rimane impostata secondo il vecchio schema decentrato,
preoccupandosi di rafforzare, a seguito dell’incremento della circolazione, i reparti di viabilità, creandone dei nuovi per
le nuove esigenze: reparti centralizzati come segnalatori, ciclisti, autoradio, motociclisti per un diffuso controllo del
centro storico e delle periferie. Tale nuovo assetto dura fino all'inizio degli anni 80, quando, volendo rispettare ed
applicare anche nel Corpo le regole del primo decentramento amministrativo di 23 quartieri, vengono sciolti tutti i
reparti di viabilità, demandandone i compiti alle 23 sezioni territoriali.
Oggi pur mantenendosi ancora decentrato nelle attuali 10 circoscrizioni amministrative, il Corpo ha un nuovo reparto di
pronto intervento che sovrintende alle funzioni di imprevedibilità ed emergenza nella circolazione.
Questo Corpo "dei Civich", ora di Polizia Municipale, con i suoi 1573 effettivi, ha celebrato i suoi 200 anni di vita il
12.11.1991.

MILANO
Una delibera del 21 giugno 1860 del sindaco Antonio Beretta istituiva un servizio di 50 "sorveglianti", che il 4 ottobre
apparvero la prima volta per le strade di Milano.
La città fu divisa in 6 Mandamenti, uno per ogni porta, ognuno diretto da un Delegato alle dipendenze del Capo dei
Sorveglianti.
Loro compito era vigilare sul rispetto delle leggi e dei regolamenti municipali. Giovani, in divisa blu dalle
caratteristiche civili, rivoltella sotto la redingote e una flessibile canna d'India in mano, con in testa un cappello
cilindrico di feltro, esprimevano la volontà dell'Amministrazione: assicurare l'ordine e la sicurezza dei cittadini. Da
questo vistoso copricapo ebbero il soprannome di canon de stua, perché somigliava appunto al tubo della stufa. A fine
800 l'organico raggiunge i 315; allora con la riforma del sindaco Vigoni il corpo fu militarizzato, cambiò struttura e
divisa e con essa il copricapo. Fu adottata una divisa più austera, simile a quella dei vigili inglesi. Per il servizio
d'ordine fu costituito un drappello di vigili a cavallo. Il nuovo cappello di sughero e panno nero, somigliante ad un
elmo, non dissimile da quello odierno, ma che sembrava di metallo, fece guadagnare loro l'appellativo di ghisa, ancora
in uso tra i milanesi. Nel 1906 un ispettore fu inviato a Londra dai colleghi inglesi per apprendere le arti marziali ed
altre tecniche operative, tuttora insegnate agli allievi agenti nella scuola del Corpo.
Non i Milanesi soltanto sono stati testimoni della disponibilità e della generosità dei Ghisa; questi infatti hanno prestato
la loro opera ovunque c'è stato bisogno. Dopo i tragici giorni del terremoto del 1908, anno in cui accorsero con due
squadre in Calabria e in Sicilia, hanno effettuato tre missioni umanitarie, guadagnandosi la stima degli Italiani. Il loro
operato nel 1908 destò unanime ammirazione ed in segno di riconoscenza la bandiera del Corpo venne decorata con
medaglia d'argento al valor civile con regio decreto del 5.6.1910. Da allora i Ghisa inseriti nella Protezione Civile,
prestano la loro opera umanitaria in Italia e all'estero e non soltanto in occasione di calamità naturali, ma anche a
seguito di conflitti armati, come di recente in Kosovo.
Nel 1920 il Corpo dei Sorveglianti cambiò il nome in Vigilanza Urbana.
I Vigili Urbani di Milano sono stati spesso vittime di attentati terroristici, come il 27.7.1993 in via Palestro, dove
morirono tre vigili del fuoco, un vigile urbano ed un extracomunitario. Dal 1998 ad oggi è stato attuato uno
straordinario potenziamento operativo e tecnologico del Corpo, dotando tutti i Comandi dipendenti di apparecchiature
informatiche e rinnovando il parco mezzi con autovetture e moto di classe superiore rispetto al passato. Sono stati
istituiti nuovi reparti: Nucleo a Cavallo, Squadra Prevenzione Reati, Squadra Investigativa, Nucleo Cinofili, Gabinetto
Scientifico per foto-segnalamento e prelievo impronte digitali delle persone arrestate, fermate o indagate, Nucleo Tutela
Trasporto Pubblico. Nel giugno 1998 è stato costituito il primo nucleo Vigili di Quartiere: attualmente sono 535 ed
operano in 163 ristrette aree della città. QUANTI SONO tutti?
Il 7 dicembre 2000 il Comune di Milano ha conferito al Corpo di Polizia Municipale la medaglia d'oro di benemerenza
civica (ambrogino d'oro).

VENEZIA
La Repubblica di Venezia aveva creato sin dal 1274 un nucleo di persone che svolgevano compiti di polizia, vale a dire
di girare da tramonto all'alba per arrestare assassini e malfattori, indagare su incendi notturni, vigilare sulle osterie e
sulle meretrici detto Collegio dei Signori della notte al criminal e al civil. Nel 1544 il collegio si sdoppiò in Signori
della notte al Criminal e Signori della notte al Civil. Ma nella Repubblica anche altri Corpi avevano compiti di polizia,
come gli arsenalotti che nelle processioni con bastoni tenevano a distanza quanti volevano toccare il tabernacolo come
portafortuna e per protezione dei componenti il Consiglio dei Dieci. Dopo il periodo austriaco con la formazione
dell’ente locale di amministrazione decentrata nel senso moderno, anche a Venezia già dai primi consigli comunali
viene sollevato il problema dei controlli all'interno della città. La nascita del Corpo della Polizia Municipale, quindi, si
fa risalire al bando del 27 settembre 1867 e la sua divisa blu con bottoni d'oro raffiguranti il leone di S.Marco alla
delibera comunale del 15.12.1879.
È doveroso precisare che i vigili urbani della Laguna hanno caratteristiche proprie rispetto a quelli delle altre città in
funzione della specificità territoriale, anche se il fine del servizio alla cittadinanza è pari. Segnaliamo alcune tappe
importanti nella vita del Corpo come l’assegnazione di croce al merito di guerra del 7.6.1921. Negli anni cinquanta il
Corpo è diviso in sezioni. Oltre alla vigilanza dei canali a mezzo di imbarcazioni a remi, esiste la vigilanza dei giardini
e parchi pubblici effettuata da operatori in bicicletta.
Nel 1975 è vincitrice di concorso la prima donna. Oggi il personale femminile conta 124 unità di 404 totali. Nel 1993
nasce la Sezione Pronto Intervento in supporto alle Sezioni Territoriali per i casi di maggiore complessità sia in ambito
amministrativo che di ordine pubblico. Dal 1997, dopo un corso di formazione presso la scuola della Polizia di Stato,
quella sezione si specializza nella scorta di personalità; tra queste il Sindaco di Venezia, essendo autorità ad alto
rischio. Nel 1998 nasce la centrale operativa telecomunicazioni (C.O.T.) che permetterà di coordinare le attività e gli
interventi degli operatori sulla strada. Nel 1998 il Corpo è colpito da un grave lutto a seguito di un incidente sul Ponte
della Libertà nel quale perde la vita un dipendente in servizio per una manifestazione politica. Nel 1999 segue la
riorganizzazione del Corpo con la creazione di altri 4 servizi di coordinamento: Affari Generali, Reparto Operativo,
Coordinamento Sezioni Territoriali, Contenzioso e Normativo. A seguito di questa suddivisione sono sorte 30 Unità
Operative Complesse (U.O.C.) che gestiscono e coordinano le attività di gruppi di operatori. Dall’anno 2000 la c.d.
“flessibilità” assicura la presenza della Polizia Municipale durante le 24 ore giornaliere. Si modifica, pertanto, il
concetto di “Vigile” che diventa tutore della legge sia nelle attività amministrative che in quelle rivolte al controllo
dell’ordine pubblico. Il 2002 ufficializza il “Vigile di Prossimità” o di quartiere. A Venezia, infatti, questo è il
riconoscimento di una figura professionale sempre esistita. La particolare conformazione del Centro Storico, ha sempre
richiesto la presenza di operatori che “vivessero” il sestiere, termine equivalente al quartiere nella Terraferma. Per lo
stesso motivo torna nei canali di Venezia il sandolo, tipica imbarcazione a remi già utilizzata dalla Sezione Canali fino
al 1956, quando venne soppiantata dai natanti a motore. Il servizio in sandolo pattuglia il Canal Grande e i rii interni.
Da maggio 2004 è iniziato il nuovo servizio “bike”: 12 operatori della Sezione Pronto Intervento svolgono la loro

attività presso il parco di San Giuliano, il più vasto polmone verde della Città che non ha pari in tutta Europa. Gli
Agenti, attrezzati di casco, maglietta, radio ricetrasmittente, manganello e pistola di ordinanza, girano all’interno di
questo e di altri parchi cittadini.

