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I
(Genèra1ità, nuhero e tipo di armi)
CAPO

ART.

1

(Disposizioni generali)
Il -prèsente . regolamento d-isciplina l,uso, l,assegnazione, 1e
nodalita
e i cas.i di porto, i1 tipo ed iI numer6 delte arni
è deIIè munizioni in dotazione pèr difesa pèrsonale
agti
addetti al Corpo di potizia Mu;icipale in ;ossesso atelta
gualifica.di Agenti di.I,ubbÌica Sicurèzza, nonàhè Ia tenuta,
la.custodia, la distribuzione dè11e stesse e la frequenza
dei poÌigoni di tiro per t,addestramento net rispetto
del
regolamènto emanato cort D.ù1. 4/3/19a7 n. I45.
ART.

2

(Servizio Arnato)

NelÌ'anbito del terrj.torio de1 Cohune tutti gli addetti alta
Polizia Municipale, in possesso delÌa quaÌifica di A.qenti di
P.S,, prestano servizio arnato, sia esso este;no che
intèrn.).
ART.3
(Numero delle armi in dotazione e munizionamento)
11 numero complessivo de11e arni in dotazionè alla polizia
Municipale È.pari a1 numero degli addetti in possÀsso
qualifica di Agente di p.s., haggiorato ai'un,àrrna,aelta
dotazione di riserva. IÌ mu;izio;àmento è còntànutocome
net
numero massimo consènLito di cui all,art.
12
de1
D.1,.
a
ciugno 1992 n. 306 e conunque non più di so
p".
ogni arma.
"àilr"""
Il sindaco, sentito il Comandante, con apposito prowedi_
mento, fissa o nodifica it numero comptessiiro delie armi e
deÌfe hunizioni in dotazione.
ART.

4

(Tipo (lefte arllli in dotazione)

ag-Li addetti al servizio di polizia
!'aTg in èdotazione
Municlpafe
la pistola seni-autonatica narca piètro BERXTTA
ùodello 9a FS, in calibro 9 X 21 con capacità de1 caricatore
01 n. 15 cartucce.
La Polizia Municipale viene altresi dotata di n. 4 sciabole
per i soli servizi di guardia
d,onore ln occasione di fèste
o runzaonl puEr'l lche.
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CAPO TT

(Modafità e casi di porto dell,arna)
ART.

5

(Modalità di porto dell'arma)

::ì appartenenti af Corpo Polizia Municipale, in possesso
:eLla qualifica di Agente di P,S,, quando esplicano servizio
:: uniforme portano 1'arna in dotazione netla fondina
corredata di caricatore di riserva; iI Conandante e
=sterna
gli altri ufficiafi sono esentati da tale obbligo.
laei casi in cui detti appartenenti al Corpo sono autorizzati
a prestare servizio in abiti borghesi, nonchè nei casi in
.ri gli stessi sono autorizzati a portare 1'arrna anche fuori
servizio ai sensi dell'art,
6, questa è portata in modo non
-,-isibiÌe.
);on possono essère portate in servizio àrfti diverse da
queÌlè in dotazione.
ART. 5

(Assegnazione dell' arma)

Àgli addetti aI Corpo di Polizia Municipale, in possesso
iel1a qualifica di -Agente di P.S., è assegnata per difesa
personafe un,arma in via continuativa per qualsiasi tipo di
servizio d, istituto.
LTassegnazione, pèr un pèriodo non superiore ai cinque anni,
r..iene fatta dal sindaco, previa comunlcazione def cornandantà
Cel Corpo con apposito provwedimento da comunicare a1
?refetto e da nenzionare ne1 tessèrino di identificazione
Ce11 'addetto.
Lo stesso Sindaco prowede annualmente afÌa revisione deÌ
provwedimènto tranite il Comandante dèI Corpo.
?ertanto, ai sènsi de1l,art. 6, comma 2], det D.M. 4 Marzo
i987 n. 145, agli appartenènti al Corpo, cui è stata
rssegnata con regolare provvedimento l,arna in via
:.ntinuativa, è consentito i1 porto della stessa sènza
anche fuori dal servizio nel territorio
cohunale e
-:cenza
:::i
casi previsti dalla legge e dal regolamento.
ART.

(Funzioni ausiliari

7

di pubblica Sicurezza)

:-- addetti aIla poÌizia Municipale in possesso defÌa
:::l:::ca di Agente di P.S. che collaborano èon le forze di
::-:::a
de110 Stato espticano i-l servizio in uniforme
:::::-à::a e nuniti dell,arna in dotazione, salvo sia
richiesto dalla competente autorità, e prestano
--.::=à:enté
:==:=:enza
legalmerÌte richiesta dal pubblico uificiale
-:--:
:;: dipendènze sono funzionalmente assegnati.
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.ART.

8

(servizi di collegamento e di rappresentanza)
: sèrvizi di collegamento e di rapplesentanza esplicati
::.:1 dal comune s6no svolti di nassiÌìa senza armi. E'
in cui wengono
:::-sentito il porto dell'arma nei comuni per
ragtglungere
o
conunquè
ali
colleqamento
comDiti
=.:iti
:r' nroorià donicilio 'i I luoqo di servizio e viceversa
détl'arma in via continuativa
: :::hè iisulti l'asseqnazione
"gli
'."r'rg..ro
adenpinenti di cui aI successivo
effettuati
=
:a--. 16 .
-ART. 9

( servizi esplìcati fuori deÌ1'anbito territoriale
soccorso o in supporto )

per

per
: servizi esplicati fuori dell'anbito territoriale
o per rinforzare
e
disastri
calanità
èaso
di
in
=..corso
o
:-tri corpi o serwizi in particolari occasìoni staqionali
salvo
arni,
senza
di
massima,
::cezionaii sono effettuati,
cui
i:versa richiesta avanzata dal Sindaco def Comune del
il
servizio esterno deve essere svoÌto
:eÌ:ritorio
::ell'anbito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4,
le
:r. 4 lettera C del D.M. 4/3/l9a'7 n. 145 e secondodef
comma
1
9t
previste
dall'art.
condizioni
:odalità e
:ltato D.M. Marzo 1987 n. 145.
CAPO

III

(Tenuta e custodia delle arni)
ART. 10

(Prelevamento e versamento deIl'arma

)

:'arma assesnata .in via contìnuativa è prelevata
rrll'apposiLoarmadio di sicurezza collocato in idoneo
_
Comando
del Corpo previa annotazione degli
deI
-ccale_
:screÌìi
del prowedinento di assegnazione def Sindaco nèl
:.5ìstro di cui all'art. 14 del D.M. 4 lriarzo L987 ù. 145.
dev/essere immediatamente versata e custodita nel
-';rma
::jdetto
armadio quando sia scaduto o revocato i1
::aivedimento di asseqnazione o siano venute comunque a
::::are 1e condizioni cÉe ne determinano l'assegnazione.
comunque assegnata dev'essère immédiatamentè versata
-'i::a
apposito arnadio aÌlor quanalo viene meno
: :-stodita iell'
:ualltà di aqenLe di P.S., al l'aLto della cessazìone o
.:s:+rsione del ;apporto dì servizio e tutte le volte in cui
-=--.= disposto coir_ prowedimento motivato dall 'amninistra::::.: o dal Prefètto.
:= ::-:.i devono essere consegnate e versate scariche. Le
:=:azroni di caricarnento e sòaricahento de1le armi deve
.t =:-r:e in apposito luogo a ciò predisposto.
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ART. 11

(Doveri delf 'assegnatario

)

l'assegnatario dell'arma deve:
a) verificare al nonento della consegna Ia corrisponalenza
dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui
1'arna e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente e nè1 rispetto dè1le leggi vigenti l'arna e curarnè 1a nanutenzione;
c) appficare sempre èd ovunque le nisure di sicurezza previstè per il manèggio delle armi;
c) mantenère l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli artt. 18 e
19 def D.M. 4 Marzo 1987 n. 145.
ÀRT.

12

(custodia delte arni è de11e nunizioni)

r,e armi in numero non superiore a 15 e le munizioni non
superiore a 2ooo cartucce sono custoditè in un apposito
àrmadìo di sicurèzza situato in un idoneo 1ocale del conando
e controllate
deÌ corpo è sono assegnate, ritirate
osservando qli artt.
15, 16 e L7 de1 D.M. 4 ylatzo 1987 n.
Le armi sono consèrvate, prive di fondina e di rnunizioni ,
in appositi cassetti metallici corazzalir chiusi a chiave
con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
Le hunizioni sono conservate in cassetti metalÌici, distinti
da quelle delle armi ma di uguali caratteristiche.
ART. 13

(Arnadio di sicurezza)

L'arnadio di sicurezza, ove sono custodite armi e ntunizioni,
dev'essere del tipo corazzaLo con lamiera esterna d'acciaio
speciale di prina scelta dello spessolè di mm. 3.
11 conqègno di apertura e chiusura di detto arnadio
lev'essere de1 tipo a combinazione, sicchè ogni operazione
ai apertura dell'armadio dovrà richiedere f intervento del
ìesponsabile del Corpo o chi ne fa le veci e de1
:cnsegnatario delle armi e dèl1è nunizioni, ognuno dei quali
il possesso di distinte chiavi è/o combinazioni
=vrà
:.terdipèndenti fra loro e di cui curerà diligentemente la
.
-:stodia
::pia di riserva delle chiavi e/o combinazioni vengono
::use in due diverse buste siqillate e controfirmate daÌ
i.esDonsabile deI corpo e dal èonsegnatario delle arni e
iÉ:l-e rounizioni di cui una è custodita ne1la cassaforte de1
::-o e l'a1tra in quelÌa de11'Ufficio Economato.
:'eìèntuale istituzi-one de11'armeria sarà effettuata con
!r:_-r9dihènto det Sindaco da comunicare al Prefetto èd aI
:- iel D.l,l. 4 M.arzo L987 n\n L45.

ART. 14

(Doveri def consegnatario di arni e munizioni)
11 responsabile de1 Corpo svolqe 1e funzioni di- consegnatario dèlfe arni e delf-e munizioni; egli può delegare dètte
funzioni a persona appartenentè aI corpo. .
11 conseqnàtario de11e arrni e dellè munizioni cura con la

massina dil igenza:

a)
custodia e la conservazione dell'arma di riserva, di
-' Ia
;;.ii" dèDositate e delle rnunizioni nell' apposito arma-a
della documentazione, det Le chiavi,
ài".--a"i'iàài=tri,
lui conunesse-ai sensi degli artt. L4' L5 e 16 del D'l'I' 4
Marzo 1987 n. 145;
b) Ia effettuazione dei controlli giornalieri e pèriodici;
c) la tenuta dei registri e de11a docuÌnentaz ione;
regolad) la scrupolosa osservanza propria e alÉrui e della
munlTlonl'
1e
armÌ
-Le
rita delle operazjoni concernenti
la
Eql ì collabora con i1 responsabile del corpo per
per Ia
àjscLplina delle operazioni Èul le armi e nunizioni,
di
ir."À\ài^rione ed àsecuzione dei controlli e dei servizi
e
allo
ispezioni
per
delle
1'esècuzione
soiveglianza, nonche
stess6 fa rapporto per ogni irregoÌarità o necessità.
CAPO

IV

(Addestrarnento)

ART. 15
(Addestramento)

la
c1i addetti alta Polizia }4unicipale che rivestonodopo
quaÌifica di Agenti di P.s. prestano servizio armato
iver conseguiio iI necessario addestramento e dèvono
suDerare oqni anno almeno un corso di lezioni regolanentari
pràsso poiigoni abi.Iitati per 1'addestramento a1 tiro con
armi comuni da sparo.
A. ta1 fine que-sta lrnrninistrazione ha stipulato apposita
convenzione co_n una sezione del tiro a segno nazionale il
cui poligono di tiro si trova ne1 comune di Lamezia Terme ed
ira àwiàto richiesta alla Direzione della scuola Allievi
:oent]i dè1la Polizia di Stato di Vibo Valentia, che dispone
loco di
!i un proprio Poligono di tiro, pèr Ia freguenza inper
gli
e
tiro
di
addestràmento
.. ".ri=o- annualé
ippartenénti alla PoÌizia Municipale.
at tiro prèsso il poligono di Larnezia
=ii le esercitazioni
gli
alla Po-Iizia }4unlcipale, muniti del
Addetti
-==rnÀ,
6 D.M. 4 Marzo
-=sseiinò di riconoscinento di cui all'art.
:,-:7 ;. 145, e comandati ad effettuare 1e esercitazioni di
---:r. sono autorizzati a portare 1'arma in dotazione, nei
giorni stabiliti,
Ìino alla sede del Poligono e
=-:'
,-_:eversa.
-6-

CA.PO V

(Disposizioni final i)
ART. 16

al Prefetto)
del presente regolanento,
I1 Sindaco, oltrè atla copia
pròr,'vedirnentl
e -Le convènzioni
."rnun i"à à i Prefetto i
segno
nazionale per
a
tiro
di
Sèzione
adottate con la
almeno sètte
nonchè,
armi,
con
re
e
tiro
ààààÀiià*".tt"
pe{
servtzlo
di
qiorni prima, le
disposizioni
ed
ogni
comune
poligoni
fuori
Ì;èi.i"ltàiio"é .r t-iro in ssa o modrflca
.
1_L nuhero
a ltro
orovwedimento che fi
Municipale
aàrlè arrni in dotazione a1la Polizia
""*pi"==I"ò
,; cohna 2; Art. 18, comma 6i Art' 19, comma 2t Art'
iÀ;i:j. Comma
3 del D.M. 4 Marzo 1987 n.145).
(comunicazioni

Prefetto
comunicazione al
data
vi";;àltt..t
per iI
quelÌo
competente
ed
a
competente
i"iiit".lar."rrte
-prestato,
"-i;--;i
-dei
ir sàivizio estenio sarà
i;;;;
dal
fuori
armi
prestare
con
servizio
éo"Éi""""ti iÀnuti a
quale
p9r
it
di
servizio
tipo
àe1
iàiiii6ii"-.or"""r", dalla presunibile durata de_L_Lè mlssaone
saranno impiegati e
(art. 9, còmnà 2 D.M' 4 ylarzo L98'1 n. 145).
.ART. 17

di rinvio)
regolamento si fa
Per quanto non previsto ne1 presente 65
- Legge Quadro
iinvid atta t'eglge I Marzo 1986 n.
Municipale - aI D.M. 4 Marzo
Polizia
sull 'ordinamento àe1Ìa
L;41 ;. 145 - I'Regolamento concernentè 1'armamento degli
aDoarLenenti alla Polizia Municipale'!, nonchè alle altre
rèàqi viqenti in materia di acqLlisto, detenzione,.trasporto,
porto, custodìa ed inpiego delle armi e del le munlzlonl '
(Norme

-ART. 1A

(Norna transitoria)

continuativa
c1i addètti al corpo già assegnatari in via 7,65
e de1le
cal.
della pistota semilautonatica BERETIA
portare
delÌe
nel
rispetto
a
relatiire cartucce continuano
arma
tipo.di
suddetto
presente
il
Regolamento,
norme del
unilorÌnare
fino a qua'ndo I'Amminiétrazione non provwederà adconsegnando
l'arhamdnto per tuLLi 91i appartenenti al corpo
loro iI nuovò modello di pìstola previsto daIl'art. 4'
ART. 19

(Entrata in vigore)

a norma
ll Dresente regolanento, divenuto esecutivopubblicato
t42,
é
n,
:àrr';à.t. 46 déIIa Ìegge 0a.06.19e0,
per-is giorni cosecutivi ed èntra in
-lr;aiÉ"
jigore il Pietorio
primo gio_rno del mese successivo alla prèdetta
::bblicazione.
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