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Targatura dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale 
 
I veicoli in dotazione ai Corpi di Polizia Provinciale e Municipale possono ottenere un’apposita targa speciale, 
purché siano adibiti esclusivamente all’espletamento dei servizi di polizia stradale. 
La particolarità della targa è la sua composizione: riporta la dicitura “Polizia Locale” per i motoveicoli e per gli 
autoveicoli, oppure la sigla “PL” per i ciclomotori; inoltre la stringa alfanumerica inizia con la lettera Y.  
Di seguito riportiamo le immagini esemplificative delle targhe. 
 

 
 
Le targhe speciali possono essere richieste sia in fase di prima immatricolazione del veicolo che attraverso la 
reimmatricolazione di un veicolo già provvisto delle normali targhe identificative. 
 
Questo tipo di targatura speciale non ha alcun riflesso sulle procedure di immatricolazione o 
reimmatricolazione dei veicoli, in quanto la specialità riguarda solo la composizione della targa. Questa 
considerazione è molto importante per le Società di Leasing, in quanto non vi è alcun impedimento 
all’assegnazione di queste targhe anche per i veicoli oggetto di un contratto di leasing e 
utilizzati dalla Polizia Locale. 
 
Per le Società di Leasing, quindi, sarà possibile rispondere alle richieste di avere la targa speciale avanzate 
dai Corpi di Polizia Provinciale o Municipale loro Clienti, tenendo in considerazione che la sostituzione delle 
targhe comporta sempre l’attivazione delle procedure previste per la reimmatricolazione del veicolo.  
Riportiamo i casi in cui è prevista la reimmatricolazione del veicolo: 

• quando il Corpo di Polizia Locale è già annotato come locatario di un veicolo con targhe “ordinarie” e  
richiede la targatura speciale per l’espletamento di servizi di polizia stradale;  

• in caso di acquisto di un veicolo usato destinato al Corpo di Polizia Locale per l’espletamento di 
servizi di polizia stradale; 

• in caso di variazione del locatario o di trasferimento di proprietà di un veicolo con targhe speciali ad 
un soggetto che non ha titolo per mantenere tali targhe. 

 
Sottolineiamo che per i veicoli con la targatura speciale viene emessa una carta di circolazione identica a 
quella degli altri veicoli, ma con la seguente dicitura aggiuntiva riportata nel terzo riquadro: “Veicolo adibito 
esclusivamente a servizi di Polizia Stradale - può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all’art. 177 
c.d.s.”.  
I veicoli di cui sopra sono inoltre soggetti all’iscrizione al PRA e quindi soggetti al pagamento delle tasse di 
proprietà (salvo diverse disposizioni fornite dai singoli regolamenti regionali). 
 
A tale proposito precisiamo la sostanziale differenza della targatura per la Polizia Locale rispetto alle 
procedure previste per i veicoli in dotazione alla Polizia di Stato, all’Esercito, ai Carabinieri, ai Vigili 
del Fuoco e alla Croce Rossa Italiana. 
In questi casi, oltre alla targa speciale, è prevista una regolamentazione completamente differente. Tali 
veicoli, infatti, possono essere intestati solo ai soggetti in questione e quindi non è possibile ottenere 
l’intestazione alla Società di Leasing con annotazione del locatario. Inoltre, sono dotati di una carta di 
circolazione particolare e sono esonerati dall’iscrizione al PRA, con conseguente esonero dal pagamento delle 
tasse di proprietà. 
 


