
  
QUESITO 

 
 
COSA E’ IL “COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA P UBBLICA” ? 
 
Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pu bblica  è previsto e disciplinato dall’art. 20 
della L. 121/81 ”Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”. 
 
Esso è organo collegiale ed ha mansioni ausiliarie di consulenza del Prefetto nell’esercizio delle 
funzioni che questo svolge quale Autorità Provinciale di pubblica sicurezza, qualifica rivestita ai 
sensi dell’art. 1 T.U.L.P.S. e dell’art. 13 L. 121/81. 
 
Esso è presieduto dal Prefetto e ne fanno parte quali componenti di diritto: 
 
• il Questore, 
• il Sindaco del comune capoluogo di Provincia, 
• il Presidente della Provincia, 
• il Comandante provinciale dei Carabinieri, 
• il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, 
• il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato, 
• i Sindaci dei comuni interessati per la trattazione di argomenti che riguardano i loro territori. 
 
La composizione del comitato è stata estesa con D.L.gs 279/99 al Sindaco del comune capoluogo 
di Provincia, al Presidente della Provincia e ai Sindaci dei comuni interessati per la trattazione di 
argomenti che riguardano i loro territori. 
 
Il Prefetto, ogni qual volta lo ritenga necessario/opportuno, può chiamare a partecipare alle sedute 
del comitato altri soggetti/autorità quali le autorità locali di pubblica sicurezza (v. art. 1 T.U.L.P.S. e 
art. 15 L. 121/81), i responsabili delle amministrazioni dello Stato (es. Vigili del Fuoco, Capitaneria 
di Porto), i responsabili di uffici delle amministrazioni locali e i responsabili della Polizia Municipale 
e può invitare componenti della magistratura. 
 
N.B. Tra le sue competenze il comitato provinciale, ai sensi dell’art. 143/3 D.L.gs. 267/00 (T.U. Enti 
Locali), è chiamato a esprimere parere al Prefetto prima che questi rediga la relazione al Ministro 
dell’Interno con la quale propone lo scioglimento di un consiglio comunale nei casi di infiltrazioni 
mafiose nell’ente locale. 
 
A livello nazionale è previsto e disciplinato dagli artt. 18 e 19 L. 121/81 il Comitato Nazionale per 
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che svolge funzioni ausiliarie di consulenza del Ministro 
dell’Interno nel suo ruolo di Autorità Nazionale di pubblica sicurezza. 
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