
  
QUESITO 
 
QUALI SONO NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO LE “AUTORITA’ DI PUBBLICA 
SICUREZZA”  E QUALI FUNZIONI SVOLGONO? 
 

L'art. 1 del R.D. 773/31, Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, prevede che compito della autorità di 
pubblica sicurezza  é quello di: 
 
• vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, alla tutela 

della proprietà, 
• curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei 

comuni, nonché delle ordinanze delle autorità, 
• prestare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni, 
• provvedere, a richiesta delle parti, alla bonaria composizione dei dissidi privati per mezzo dei suoi 

ufficiali. 
 
L'autorità di pubblica sicurezza ha diverse articolazioni territoriali, previste e disciplinate dall'art. 1 
T.U.L,P.S. e dalla L. 121/81 "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". 
 
Le autorità di pubblica sicurezza si distinguono in: 
 
• NAZIONALE , le cui attribuzioni sono esercitate dal MINISTRO DELL'INTERNO  (art. 1 L. 121/81) , 
• PROVINCIALE,  le cui attribuzioni sono esercitate dal PREFETTO e dal QUESTORE (art. 1 

T.U.L.P.S., art. 1 Reg. Esec. T.U.L.P.S. e artt. 13  e 14 L. 121/81), 
• LOCALE , le cui attribuzioni sono esercitate dal CAPO DELL'UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA DEL  

LUOGO  (il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia negli 
altri comuni) o, in mancanza, dal SINDACO , il quale in tale qualità riveste il ruolo di Ufficiale di Governo 
(art. 1 T.U.L.P.S., art. 4 Reg. Esec. T.U.L.P.S e a rt. 15 L. 121/81).  
 

N.B.  In alcune Regioni a statuto speciale abbiamo situazioni nelle quali la qualifica di autorità 
provinciale e/o locale di pubblica sicurezza è rivestita da parte di organi diversi da quelli sopra indicati e 
ciò in conseguenza della particolarità di competenze da parte degli organi regionali. 
 
• Nella REGIONE SICILIA  le competenze in materia spettano al Presidente della Regione. 
• Nella REGIONE SARDEGNA  il Governo può delegare l’ente a svolgere funzioni in materia di ordine 

pubblico ed in tale evenienza le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Regione. 
• Nella Regione TRENTINO- ALTO ADIGE  non vi è la figura del Prefetto e le competenze in materia di 

pubblica sicurezza sono assegnate al Presidente della Provincia e al Questore. 
• Nella regione VALLE D’AOSTA  non esiste la Provincia e quindi neanche il Prefetto, le competenze in 

materia spettano al Presidente della Regione. 
• Nella REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA  non si hanno competenze in materia attribuite alla 

Regione. 
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