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Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2022, n. 36-4932 
Approvazione dei criteri e delle modalita' di conferimento al personale di Polizia municipale 
del riconoscimento “Nastrino COVID-19” per servizi di lungo impiego nell’ambito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
A relazione dell'Assessore Ricca: 
 
 Premesso che: 
 
- la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 ha valutato 
l’epidemia da COVID-19 come «pandemia», in considerazione dei livelli di diffusività e gravità 
raggiunti a livello globale; 
 
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le successive hanno dichiarato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
- l’articolo 1, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, numero 221, convertito, con modificazioni, in 
Legge 18 febbraio 2022, numero 11, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi 
della diffusione del COVID-19, ha ulteriormente prorogato il suddetto stato di emergenza fino al 31 
marzo 2022. 
 
 Richiamate: 
 
- la D.G.R. numero 1-1179 del 30 marzo 2020, con la quale la Giunta regionale ha stabilito, quale 
azione prioritaria di intervento diretto, di sostenere anche finanziariamente la realizzazione delle 
attività urgenti ed impreviste facenti capo alla Polizia municipale, prevedendo l’assegnazione di 
contributi regionali straordinari a favore degli addetti di Polizia municipale impegnati nei servizi 
diretti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
- la D.G.R. numero 12-1219 del 10 aprile 2020, con la quale la Giunta regionale, in applicazione 
delle disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. numero 58/1987, ha invitato le Amministrazioni 
locali a disporre il massimo impiego del personale di Polizia municipale dipendente dagli Enti locali 
piemontesi, al fine di garantire il miglior collegamento con i servizi operanti nell’ambito delle 
attività di protezione civile e di fornire il maggior supporto possibile alla popolazione; 
 
- la D.D. 23 aprile 2020, numero 129, adottata dalla Dirigente del Settore regionale in allora 
denominato “Rapporti con le Autonomie locali, Polizia locale, Sicurezza integrata, Elezioni e 
Referendum”, la quale ha assegnato contributi regionali straordinari a favore degli addetti di Polizia 
municipale del Piemonte impegnati nei servizi diretti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
 
 Considerato che: 
 
- l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha richiesto l’ampio e generoso impegno degli addetti 
dei Corpi e dei Servizi di Polizia municipale piemontesi; 
 
- l’Amministrazione regionale riconosce l’attività e l’impegno straordinario profuso con 
abnegazione dagli addetti di Polizia municipale della Regione Piemonte nell’ambito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, fornendo loro un segno tangibile di stima e gratitudine. 



 
 Sentita la Commissione tecnica per la Polizia locale che, riunitasi in data 24 marzo 2022, ha: 
 
- condiviso la proposta avanzata dai Corpi/Servizi di Polizia municipale di conferire il “Nastrino 
COVID-19” quale onorificenza per il personale di Polizia municipale che ha operato sul territorio 
con continuità in periodo di lockdown e nei mesi successivi di emergenza sanitaria e ha altresì 
condiviso i criteri e le modalità per il conferimento dello stesso, formulati dal Settore regionale 
“Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata”; 
 
- rilasciato parere favorevole in merito alle caratteristiche tecniche e grafiche del “Nastrino COVID-
19”, predisposte dal Settore regionale “Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata”. 
 
 Dato atto che gli oneri derivanti dall’acquisto del “Nastrino COVID-19” sono a carico 
dell’Ente locale presso cui presta servizio il personale di Polizia municipale a cui sarà assegnato e 
consegnato a cura dell’Amministrazione locale stessa. 
 
 Ritenuta la necessità di approvare i criteri e le modalità di assegnazione del “Nastrino 
COVID-19”, di cui all’Allegato 1, denominato: “Criteri e modalità di conferimento agli addetti dei 
Corpi/Servizi di Polizia municipale piemontesi del “Nastrino COVID-19” per servizi di lungo 
impiego nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, formante parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 
 
 Vista la: 
 
- Legge 7 marzo 1986, n. 65; 
 
- l.r. 30 novembre 1987, n. 58, e s.m.i.; 
  
- l.r. 16 dicembre 1991, n. 57, e s.m.i.; 
 
- D.G.R. n. 1-1179 del 30 marzo 2020; 
 
- D.G.R. n. 12-1219 del 10 aprile 2020. 
 
 Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. numero 1-4046 
del 17 ottobre 2016. 
 
 Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 
numero 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. numero 1-3361 del 14 giugno 
2021; 
  
 tutto ciò premesso; 
 
 la Giunta regionale; 
 
 a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 



- di approvare il riconoscimento del “Nastrino COVID-19” quale onorificenza per il personale di 
Polizia municipale che ha operato sul territorio con continuità in periodo di lockdown e nei mesi 
successivi di emergenza sanitaria; 
 
- di approvare i criteri e le modalità di assegnazione del “Nastrino COVID-19”, di cui all’Allegato 
1, denominato: “Criteri e modalità di conferimento agli addetti dei Corpi/Servizi di Polizia 
municipale piemontesi del “Nastrino COVID-19” per servizi di lungo impiego nell’ambito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, formante parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
- di stabilire che gli oneri derivanti dall’acquisto del “Nastrino COVID-19” sono a carico dell’Ente 
locale presso cui ha prestato servizio il personale di Polizia municipale a cui sarà assegnato e 
consegnato a cura dell’Amministrazione locale stessa; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; 

 
- di disporre l’invio di copia del presente provvedimento ai Corpi/Servizi di Polizia municipale 
piemontesi. 
 
 La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2010, numero 22. 
 

(omissis) 
Allegato 



Allegato  1
“Criteri  e  modalità  di  conferimento  agli  addetti  dei  Corpi/Servizi  di  Polizia
municipale  piemontesi  del  “Nastrino  COVID-19”  per  servizi  di  lungo  impiego
nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Oggetto e finalità
Il  presente allegato definisce i  criteri  e le  modalità  per  il  conferimento agli  addetti  dei
Corpi/Servizi di Polizia municipale piemontesi del “Nastrino COVID-19” per servizi di lungo
impiego  nell’ambito  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  nonché  le
caratteristiche tecniche e grafiche e le modalità d’uso del medesimo.

Il nastrino, denominato “Nastrino COVID-19”, è conferito, in segno di stima e gratitudine, ai
singoli addetti  dei Corpi/Servizi di Polizia municipale piemontesi che hanno operato sul
territorio con ampio e generoso impegno nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

L’iniziativa ha carattere straordinario ed unico.

Gli  oneri  derivanti  dall’acquisto del “Nastrino COVID-19” sono a carico dell’Ente locale
presso cui ha prestato servizio il personale di Polizia municipale a cui sarà assegnato e
consegnato il “Nastrino COVID-19”, a cura dell’Amministrazione locale stessa.

“Nastrino COVID-19”
Le dimensioni, le caratteristiche grafiche, i materiali e le policrormie del “Nastrino COVID-
19” sono di seguito indicate.

LARGHEZZA: 37 MM

ALTEZZA: 10 MM

COLORI: Arancio (Pantone 1655), Blu (Pantone 286), Verde (Pantone 368)

MATERIALE: tessuto poliestere 

PIASTRINA: in metallo nichelato – dimensione 7 x 7 MM – colore Rosso (Pantone 485c),
Blu (Pantone 300c)

DISPOSIZIONE: Il nastrino ha un bordo arancio spessore 1,5 MM, una linea verde con
spessore 3 MM. e il fondo è di colore blu. Al centro è presente una piastrina in metallo
nichelato 7 x 7 MM. Sul retro del nastrino vi sono 2 chiodini con 2 morsetti.



IMMAGINE:

Criteri per il conferimento del “Nastrino COVID-19”
Il “Nastrino COVID-19” può essere conferito dall’Amministrazione locale esclusivamente
agli addetti dei Corpi/Servizi di Polizia municipale piemontesi che, nel periodo intercorrente
tra il 9 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022 inclusi, hanno prestato servizio per almeno 210
giorni, anche non continuativi,  sul territorio regionale, organizzando ed attuando attività
mirate  a  garantire  il  rispetto  delle  norme,  nazionali  e  regionali,  emanate  in  relazione
all’emergenza sanitaria, supportando attivamente la popolazione ed esponendosi ad un
rischio personale elevato di contagio da COVID-19.

Uso del “Nastrino COVID-19”
Il  “Nastrino  COVID-19”  è  indossato  sopra  il  taschino  superiore  sinistro  della  giacca
dell’uniforme ordinaria.
In nessun caso è consentito l’uso del “Nastrino COVID-19” in maniera difforme da quella di
cui al presente documento.


