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Prot. 36/2021                                             All’Assessore delle Infrastrutture  
         e della Mobilità della Regione Sicilia 

        On.le Marco Falcone 
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  

 
 

Oggetto: Riconoscimento al Personale delle Polizie Municipali Siciliane per l’utilizzo 
gratuito dei trasporti pubblici ad uso regionale, a seguito dell’art. 86 della L.R. n. 9 del 
15 aprile 2021 (Legge di Stabilità Regionale) 
 
 
Gent.mo  Assessore, 

mi permetto riscriverLe per riprendere quanto richiesto con la precedente del 12 

maggio 2020 prot. n. 18,  in riferimento alla gratuita dei trasporti pubblici per le Forze 

dell’ordine, Forze Armate, Vigili del Fuoco all’interno della Regione Sicilia. 

Orbene, nella legge regionale n. 9/2020 all’art. 14  comma 2, la Polizia Municipale e 

Provinciale in Sicilia era annoverata all’utilizzo di gratuità solo ed esclusivamente 

all’interno del Comune/Provincia ove svolgesse servizio, cosi come da D.A. n. 36 del 

28.07.2020  

In verità, già la ns. precedente aveva sollevato una svista che riguardava molti colleghi 

della Polizia Municipale e Provinciale in Sicilia, che si spostano giornalmente per 

raggiungere il proprio posto di lavoro, dal proprio Comune di residenza al Comune ove 

presta servizio, non potendo usufruire di nessun beneficio economico legislativo, 

proprio in virtù di una limitazione, che non era stata valutata opportunamente. 

Alla luce della nuova legge di stabilità regionale n. 9 del 15 aprile 2021, pubblicata su 

G.U.R.S. il 21 aprile 2021 n. 17, all’interno dell’art. 86 (Trasporto gratuito forze 

dell’ordine), viene riproposto il beneficio per il triennio 2021-2023 sempre per le forze 

dell’ordine, delle forze armate e dei vigili del fuoco. 

Stante la poca chiarezza riportata all’interno del citato art. 86 (Trasporto gratuito forze 

dell’ordine), chiediamo che nell’imminente Decreto Assessoriale, si possa sanare la 

precedente situazione e venga inserito “l’utilizzo gratuito per il personale delle 

Polizie Municipali e Provinciali Siciliane per lo spostamento regionale e non solo 

comunale” proprio per i motivi sopra citati. 
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Nell’attesa di leggere il nuovo Decreto Assessoriale, con le modifiche richieste per la 

Categoria, porgo cordiali saluti.  

Palermo 05 Maggio 2021 Il Presidente Regione Sicilia
 Giovanni Battista D’AMICO 
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