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Prot.  71/2020 

Al Sig. Sindaco DE LUCA dott. Cateno  
della Città Metropolitana di Messina 

mail: ufficiogabinetto@comune.messina.it 
 

e p.c.                                  Presidenza ANCI SICILIA 
mail: ancisicilia@anci.sicilia.it 

 
Oggetto: nota in merito ai fatti commentati dal Sindaco della Città Metropolitana 
di Messina attraverso diretta Facebook in data 17 dicembre 2020 nei confronti 
del Corpo della Polizia Municipale di Messina. 

 

Preg.mo Signor Sindaco, 

 

sono Giovanni Battista D’AMICO, Presidente per la Regione Sicilia dell’Associazione 
Nazionale di Polizia Municipale -“ANVU”-. 
La ns. Associazione è presente da almeno 40 anni all’interno dei Comandi dei Corpi e dei 
Servizi di Polizia Municipale/Locale e Provinciali in Italia. 
Mi è pervenuto da parte di Colleghi e Soci del prestigioso Comando di Polizia Municipale di 
Messina il video del social “Facebook” in cui Lei ha attaccato il Comandante e i componenti 
del Corpo della Polizia Municipale di Messina, utilizzando un linguaggio dispregiativo, 
offensivo e lesivo. 
In 30 anni di servizio, non ricordo che un Sindaco si sia mai rivolto pubblicamente in modo 
così sprezzante nei confronti del Corpo della Polizia Municipale della propria Città.  
Mi spiace farLe questo appunto, ma sarebbe stato opportuno richiamare i responsabili di 
questo eventuale disservizio, convocandoli personalmente e non attraverso proclami sui 
social. 
Nella Sua diretta ha parlato di aver assunto ultimamente 48 unità.  
Tali unità da Lei menzionate in quella diretta “Fb”, in parte sono stati inviati in altri reparti 
senza che abbiano le qualifiche a compiere i relativi atti. 
Forse dimentica che, con un atto a Sua firma, avrebbe dovuto richiedere a Sua Eccellenza 
il Prefetto di Messina il rilascio del decreto di agenti di P.S., prima di immetterli in servizio 
esterno, rilascio peraltro ancora in itinere. 
Pertanto, ha immesso in servizio i 48 neo assunti in viabilità, esponendoli a rischi, stante la 
mancanza di qualifica come agenti di P.S., mettendoli alla stregua degli ausiliari al traffico 
ma con un ruolo diverso come previsto dalla Legge. Poteva, quindi, tranquillamente avvalersi 
dei circa 70 ausiliari al traffico in organico, così come disposto nell’ultimo novellato dell’art. 
12/bis del C.d.S. dell’ex D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 2020, di cui 
Lei ne ha contezza. 
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In questo periodo di “pandemia”, le COLLEGHE e i COLLEGHI hanno svolto le proprie 
funzioni istituzionali di Agenti di Polizia della Strada, di Polizia Amministrativa e di Polizia 
Giudiziaria, in condizioni del tutto sfavorevoli e con le presenti pressioni sociali del territorio 
messinese, ciò nonostante hanno svolto le funzioni di O.P., come richieste dal Prefetto e dal 
Questore. 
Ha accusato, offeso e inveito chi è da sempre in prima linea, dimenticando il ruolo che la 
Polizia Municipale riveste all’interno dell’Amministrazione Comunale e dell’intera collettività. 
Il Suo comportamento ha palesemente leso una Istituzione creando così i presupposti per 
ulteriori attacchi da parte di terzi nei confronti della Polizia Municipale. 
Avrebbe potuto convocare il Comandante, che nella diretta “Fb” ha menzionato diverse volte, 
nel Suo ufficio, di modo che si poteva discutere di adottare una road-maps delle priorità della 
Città di Messina. 
Spero che utilizzi lo stesso mezzo social per scusarsi verso le Colleghe e i Colleghi che 
svolgono un ruolo importante e fondamentale per la Città di Messina. 
 
Colgo l’occasione per porgere, da parte di tutta l’Associazione Nazionale ANVU, gli auguri 
di Buon Natale. 
Palermo 18 dicembre 2020     Il Presidente Regione Sicilia 

         Giovanni Battista D’AMICO 
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