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[BUR2001031] [1.6.0]

D.g.r. 1 dicembre 2000 – n. 7/2395
Istituzione della giornata regionale delle onorificenze per
meriti speciali alla Polizia Locale – Disciplina delle carat-
teristiche delle modalità d’uso e delle decorazioni desti-
nate alle uniformi del personale dei corpi e servizi di Poli-
zia Locale operanti sul territorio regionale

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della dele-

ga di cui all’art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 352»;
Vista la legge 7 marzo 1986 n. 65 «Legge quadro sull’ordi-

namento della Polizia Municipale»;
Vista la l.r. 17 maggio 1985 n. 43 «Norme in materia di Po-

lizia Locale»;
Tenuta presente la l.r. 8 maggio 1990 n. 39 «Mezzi, stru-

menti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e
ai servizi della Polizia Locale della Regione Lombardia»;
Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle

autonomie in Lombardia»;
Considerato che dai cittadini è sempre più sentita l’esigen-

za di sicurezza e che gli agenti, i sottoufficiali ed ufficiali della
Polizia Locale e Provinciale sono un presidio fondamentale
del territorio lombardo;
Ritenuto doveroso conferire agli addetti della Polizia Loca-

le un riconoscimento tangibile, nella forma di onorificenze o
decorazioni ad uso dei corpi di Polizia Locale;
Considerata l’opportunità di individuare le decorazioni at-

traverso un corpo di norme che ne prevede le distinzioni, i
termini per la presentazione delle segnalazioni;
Visto il testo delle modalità per la concessione e in partico-

lare la descrizione delle decorazioni allegati al presente pro-
cedimento quali parti integranti e sostanziali;
Ritenuto di dover pubblicare il presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al

controllo ai sensi dell’art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio
1997;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare le modalità per la concessione delle decora-

zioni ad uso dei corpi e servizi di Polizia Locale (allegato);
2. di istituire annualmente la giornata regionale per l’attri-

buzione delle onorificenze agli appartenenti alla Polizia Loca-
le distintisi per particolari meriti indetta dal Presidente della
Giunta regionale;
3. che la valutazione delle segnalazioni verrà effettuata an-

nualmente con provvedimento del Presidente;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala

——— • ———
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ALLEGATO 1

DISCIPLINA CONCERNENTE LE DECORAZIONI
AD USO DEI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

DELLA REGIONE LOMBARDIA

Art. 1
Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità

d’uso delle decorazioni destinate alle uniformi del personale
dei Corpi e servizi di Polizia Locale operanti sul territorio re-
gionale.

Art. 2
Le suddette caratteristiche, relative alle dimensioni, ai dise-

gni, ai materiali ed alle policromie, sono dettagliatamente
specificati nelle schede descrittive e nei disegni allegati, che
costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 3
Le decorazioni si distinguono in:
1. Medaglia e nastrino di lungo comando (di cui all’allega-

to A pag. 19), diversificata in tre fogge, previste rispettivamen-
te per dieci, quindici e venti anni di comando, sia presso i
Corpi sia presso i servizi di Polizia Locale.
2. Medaglia e nastrino di anzianità di servizio (di cui all’al-

legato A pag. 21), diversificata in tre fogge, previste rispettiva-
mente per sedici, venticinque e quaranta anni di servizio, sia
presso i Corpi sia presso i servizi di Polizia Locale.
3. Croce e nastrino per meriti speciali (di cui all’allegato A

pag. 23), prevista per gli operatori di Polizia Locale partico-
larmente distintisi in servizio per azioni encomiabili sul pia-
no sociale o professionale connotate da particolari doti di alto
valore.
4. Medaglia e nastrino per eventi particolari, varati con ap-

posito atto del Presidente della Regione.
La suddetta elencazione costituisce ordine di applicazione

di nastrini e medaglie.

Art. 4
Le decorazioni vengono portate sulle uniformi di servizio

con le seguenti modalità: i nastrini vengono portati sopra il
taschino superiore sinistro della giacca dell’uniforme ordina-
ria estiva o invernale; le medaglie vengono portate nella stessa
posizione dei nastrini sulla giacca dell’alta uniforme estiva o
invernale.

Art. 5
Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio

sono autorizzate o conferite dall’Amministrazione di apparte-
nenza su segnalazione del Comando presso il quale l’operato-
re è in servizio, previo computo dei periodi di comando e/o
di servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi presso
diversi Enti Locali.
La decorazione per eventi particolari è conferita dal Presi-

dente della Regione.

Art. 6
La croce per meriti speciali è conferita dal Presidente della

Regione.
Le segnalazioni per il conferimento della croce per meriti

speciali possono essere effettuate:,
a) dalle Amministrazioni di appartenenza;
b) dal Comandante o dal responsabile del Corpo;
c) dalle Associazioni professionali di categoria;
d) dalle Associazioni sindacali e di categoria;
e) da almeno 50 operatori di Polizia Locale;
f) da almeno 500 cittadini.

Art. 7
Le segnalazioni dovranno pervenire alla Presidenza della

Regione entro la data del 10 gennaio di ciascun anno.
Le segnalazioni non pervenute in tempo utile per la valuta-

zione dovranno essere riproposte l’anno successivo.
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ALLEGATO «A»
MEDAGLIA DI LUNGO COMANDO

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DIAMETRO: mm 37.
MATERIALE: Bronzo – figura 1; Argento – figura 2; Oro – figura 3.

DESCRIZIONE:

Diritto: Al centro della medaglia, raffigurazione di una stella a sette punte modellata in rilievo con
altezza massima al centro della stessa. In basso la scritta LUNGO COMANDO in rilievo piatto, fondo
liscio e bordo in rilievo piatto. In alto maglia di raccordo con nastro.

Rovescio: Modellato su tre piani di cui: al centro emblema regionale in rilievo in primo piano, contor-
nato da rigature parallele in forma circolare in sottile rilievo sul piano di fondo liscio; fascia esterna
in leggero rilievo sul piano di fondo centrale con in alto scritta in rilievo REGIONE LOMBARDIA,
punti di divisione in rilievo a testa piatta ed in basso la scritta POLIZIA LOCALE; bordo in rilievo
piatto.

NASTRINO DI DECORAZIONE

LARGHEZZA: mm 37.
MATERIALE: gros grain di rayon.
COLORI: 10 righe di colore verde di 2 mm di larghezza con le due estreme rispettivamente di 1,5 mm
intervallate da 9 righe di colore bianco di 2 mm ciascuna.
Al centro del nastrino si dovrà apporre una stella metallica di 8 mm a sette punte rispettivamente di
color bronzo per un periodo di comando di dieci anni; color argento per un periodo di quindici anni
e di color oro per un periodo di 20 anni.
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ALLEGATO «A»
MEDAGLIA DI ANZIANITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DIAMETRO: mm 37.
MATERIALE: Argento – figura 1; Vermeil – figura 2; Oro – figura 3.

DESCRIZIONE:

Diritto (argento e oro): Al centro della medaglia, raffigurazione di una stella a sette punte modellata
in rilievo con altezza massima al centro della stessa. Fondo liscio e bordo in rilievo piatto. In alto
maglia di raccordo con nastro.

Diritto (vermeil): Al centro della medaglia raffigurazione di una corona a nove torri modellata in
rilievo con altezza massima al centro della stessa. Fondo liscio e bordo in rilievo piatto. In alto maglia
di raccordo con nastro.

Rovescio: Modellato su tre piani di cui al centro emblema regionale in rilievo in primo piano, contor-
nato da rigature parallele in forma circolare in sottile rilievo sul piano di fondo liscio; fascia esterna
in leggero rilievo sul piano di fondo centrale con in alto scritta in rilievo REGIONE LOMBARDIA,
punti di divisione in rilievo a testa piatta ed in basso la scritta POLIZIA LOCALE; bordo in rilievo
piatto.

NASTRINO DI DECORAZIONE

LARGHEZZA: mm 37.
MATERIALE: gros grain di rayon.
COLORI: su due campi di color verde di 12 mm ciascuno, tre fasce di colore blu di cui una centrale
della larghezza di 4 mm e quelle poste all’estremità di 4,5 mm ciascuna.
Al centro del nastrino si dovrà apporre una stella metallica di 8 mm a sette punte ripettivaniente di:
color argento per un periodo di servizio di sedici anni e color oro per un periodo di servizio di quaranta
anni, mentre per un periodo intermedio di servizio di venticinque anni si dovrà apporre una corona
metallica a nove torri di 10 mm x 6 mm di color oro.
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ALLEGATO «A»
CROCE PER MERITI SPECIALI

CARATTERISTICHE TECNICHE:
ALTEZZA: mm 50.
LARGHEZZA: mm 45.
MATERIALE: Bronzo.

DESCRIZIONE:

Diritto: Al centro della croce una forma circolare di 30 mm di diametro su cui si innestano quattro
braccia a croce profilate in rilievo piatto su fondo liscio. La parte centrale modellata su tre piani di
cui: al centro emblema regionale in rilievo in primo piano contornato da rigature parallele in forma
circolare in sottile rilievo sul piano di fondo; fascia esterna in lieve rilievo sul piano di fondo centrale
con in alto scritta in rilievo POLIZIA LOCALE, stelle a sette punte in rilievo piatto ed in basso in rilievo
la scritta MERITI SPECIALI, bordo fine in leggero rilievo a testa piatta.
Sul braccio verticale della croce maglia di raccordo con nastro.

Rovescio: Al centro della croce una forma circolare di 30 mm di diametro su cui si innestano quattro
braccia a croce profilate in rilievo piatto su fondo liscio. Al centro sagoma della regione Lombardia in
rilievo piatto su fondo liscio; in alto scritta REGIONE in rilievo ed in basso scritta LOMBARDIA in
rilievo divise da due stelle a sette punte in rilievo piatto.

NASTRINO DI DECORAZIONE
LARGHEZZA: mm 37.
MATERIALE: gros grain di rayon.
COLORI: verde, blu, bordeaux. Fascia centrale verde di 13 mm con ai lati due fasce di colore blu di 8
mm ciascuna e alle estremità due fasce di colore bordeaux di 4 mm.
Al centro del nastrino si dovrà apporre una rosa camuna metallica di 8 mm di colore bianco.
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