
È nato a Roma nel settembre del 1959. Dopo aver con-
seguito il Diploma di maturità scientifica presso l’Istituto
‘San Leone Magno’ di Roma, ha espletato il servizio di
leva in Aeronautica Militare.
Laureatosi, con lode, presso l’Università degli Studi di
Roma ‘La Sapienza’ in Giurisprudenza, ha conseguito
l’abilitazione da Avvocato ed ha conseguito il Diploma
post-universitario di studi europei presso l’Istituto ‘Al-
cide De Gasperi’ di Roma.
Dal 1989 al 1998, dopo aver vinto il concorso da Vice
Commissario nella Polizia di Stato, ha prestato servizio
presso il Reparto Mobile della P.S. di Firenze (già Re-
parto Celere), ove si è occupato di ordine pubblico in
occasione di manifestazioni o eventi sportivi. È stato
inoltre aggregato presso la Questura di Palermo per le
esigenze connesse al primo maxi processo alla mafia.
Dal 1987 al 1989 ha lavorato nella formazione presso
la Scuola Allievi Agenti della P.S. di Roma e, successi-
vamente, dal 1989 al 1998, si è occupato di coopera-
zione di polizia, sia a livello comunitario che internazio-
nale, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Ufficio Relazioni Internazionali, con la qualifica di Vice
Questore Aggiunto. In tale settore ha partecipato a nu-
merose missioni all’estero (Norvegia, Germania, Dani-
marca, Francia, Marocco, India, ecc.) nonché a corsi
sull’organizzazione delle altre Forze di Polizia straniere
(Police Staff College di Bramshill nel Regno Unito).
Nel 1998, classificatosi primo al concorso per Dirigente
nel Corpo della Polizia Municipale di Roma, ha coman-
dato la Polizia Municipale del IV Municipio (Montesacro,
Talenti, ecc.), del XX Municipio (Fleming, Vigna Clara,
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Cassia, Flaminia, ecc.), e del II Municipio (Salario-Pa-
rioli) ed è stato altresì responsabile della Sezione di Po-
lizia Giudiziaria della Polizia Municipale presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Dal 10 ottobre 2007 è Commissario della Delegazione
della Regione Lazio nell’ambito dell’ANCUPM (Asso-
ciazione Nazionale tra Comandanti e Ufficiali dei Corpi
di Polizia Municipale).
Da giugno 2008 è stato nominato Vice Comandante
Generale del Corpo di Polizia Municipale di Roma,
addetto alle funzioni operative. Dal 2009 è Presi-

dente dell’Associazione comandanti e ufficiali delle
Polizie locali.
È autore di testi professionali come il Manuale di Polizia
Municipale, il Manuale del vice ispettore della Polizia di
Stato, editi da CierRe. È altresì coautore, per ‘Leggi
d’Italia Professionale’ (Gruppo Wolters Kluwer), del-
l’Opera Prontuario degli illeciti amministrativi.
Il comandante Porta non è sposato e dedica il tempo
libero allo sport ed alla lettura.
Il carattere pacato e la forte determinazione ne fanno un
ufficiale di alto rango dell’amministrazione capitolina.


