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TI?OLO PRIMO

DISPOSIZIONI GÉT{f,RALI

, 
*r. 1 - Nozioni di polizia Localc

L'art.18 d€1 D.p.R. 616/72 definisce 1a polizia locale coee inslen€ di
attività di polizia che si svorgono nell'arsbito dcr territorio co$unaÌ r e

chc non siano prop.io dollc coop6tcnti autolitÀ stetsli;
E6sè sono:

- 1s polizie strÀdaÌG nci ccntri abitatii
- ]a polizia s&nitari. nollc naterie di coEpetenza coGunale;

- La poliris aJlEinististiv! 16lativa ai rosotaDéoti Funicipali,dr it LoIc,
odllizia,di polizie urbena 6 rlrrale,di polizia verer.inaria,di polizia nor
tuaria,di polizia tributaria,dctl,annona e coanercio,dèi scrvizi 1.,rthticì
arunicipali,nonchè dci r-e8oÌa$enti di altri ènti locati;
i .._14 pOI r z1a octrlcs:
Ìa polizir ocologica;

la polizia allEini.§trariva rotatiya alÌe autorizzazioni arlnini strati\.,: di^ì -,1
.l polizia i

1a polizia rclstiva sttc Ordinanze contingibiii cd u.genti c aI socc,o.so:
la polizia giudiziÀria r'.lativa ai ca6i di flagranze o notizia clr ,,eati an
cho non j.ncr-cnti Ìc conp6tenze di polizia Iocalc;
tutcla dei beni culturali e ambientali.

A-ET. 2 - serv.izro di polizie Munir ipale

I1 Comuno svolg6 t6 funzioni di potizia locale avvaténdosi di un apposi_
to 66wizio di pollzie aqrioipel..

48T. I - rqlrioni gol sindtqo

Il Sindaco o 1'Ass6§soro da 1ui delegato,nèll,esercizio dclle fulrzionr di



a

cui al precederte articolo 2,

6cnto del se.vizio e adotta i
8o Ìaeenti.

iEpartisce le di.ettiwe, viBi ìa 6uìl,esp.,..ra_
provv€diùenti previsti dsl1c leggi e deli .e

'./
AÀT.4-C iti degli addetti a1 servizio di potizia Muni.i

cli addetti al sÈlvizio di potizia Dunicipatè €sor.itano net territorio
di conpctenza lé funzioni istituzionali previst-g dalta lcggc_quadro :ìult,o._
dina.nènto dolla polizia Eunj.cip&lc ? marzo 19a6 n-o65 e collaborano,nr:lt,anbi
to déllo p.oprio attribuzioni,coD Ie Forze di poìizia deÌto Stato,p.{ivi,ì di_
Èposizionè del Sindaco,qusndo nc venga fatts,per specifiche opcrazioÌri,ùoti-
vata richiests dalle conpetcnti autorità.

ART. 5 - Definizione e attribuzione della polizia itunicibàlè

Lo attribuzioni dclle polizia Eunicipale sono svolte dal corpo o:.1. vigi
li Ur5sni che disiopegna nol térritorio del CoEunc i servizi di-poli?i: Àuni

cipale,con fuazioni prooinonti di poÌizia a$Dinistrstiva tocste d.st:...rata a

avolgcr-e unrazionc a tutcla degli interessi annini6trativi c di 6rcuro,:18 in
lsteri.a di specifica coopetenza del Cooune,dal quÀlc costituisce direrl.r ena

AÌ Corpo dei vigili Ur$ani sono denandate lo scguenti principali !.rtri-
buzioni:

- funzioni di polizia anministrativap&enicnri dst D,p.R. 61.6/77;

- vigilare su11'osEcwanza dc1le Leggi,dci negolalonti,d6lLo Ordinonia C(Bu

nali o do1Ìe ùltrr disposizioni enÀnato dÀgIi Organi coopctèlrti i

- vigilare por I'csècuzionc d6i regolamGnti locali di polizia urbana e rura

\ le,di edilizia,di igiono c vetorinario;

rt\ - vigilar.e perchè siano osservate le prescrizioni datc dalla civi-rca ar,rini-
'strazionc a tuLeIs del proprio pa!rroonio:
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- rcgolare 6 sorw6gliar6 il t.affico;
- occup&rsi delI 'infortunistrca straCalei

: - prodisporrc servi.zi di assistenza tutistica;
I

,f 
- oeoeuire i sarvizi di potizia Stradate attribuiti datle Lcgge ei vigili

y' U.b&ìi (art.13? T.U. approvato con D.p.R. del 15.6.1959 n.Sgj)i

- acccrtare le cont.a\.v6nzioni ed infrazioni alte Leegi c ai Rego:LÀ.ù|§nti;

- concor.enc nells sfers dì soccorsi in caso di pubblichè cata-mitar (, pri_
vati irfortuoi;
- coopèr.are, in via dèl tutto ècce"ionaÌe,ner tiaiii e eon Ie Bodali,:: p.g
viste dalle viaénti disposizioni di legge,con gÌi sttri agenti detla Eorza
pubblica al EsnteniEcnto d6il,ordine e delÌa sicurezza pubblica.

- cont.ollar6 il c@è.cio fis6o e abbulante;

- att6nd616 ai s€rwizi di infonoazioni,di raccotte di rotizie,di :l:oerta_
&nto e rilevazionè nell,intercsse ciel Coounc;

-\ accortare 1e contrÀwènzioni nci nodi prcscritti dalta LegSe e d;rj Regota
!9ntl c,quali agenti di potizia Siudi z i aria, escrcitÉre t€ sttribuzic.ru p.e-
acritte dagli a.tt.229 e succ6ssivi deI Codice di proccdura pcnale;

- pr-ondcre notizia,ancho di propria iniziativs,dci rcati,iEpedire ci€ venga
no portsti ad uÌteriori cons.girenze,ad assicurarc lc provc, ricorcar.[(, g1i sù
tori. èd arresterli aei casi p.esc.itti;

- accertare le violazioni aDroinistrative nei Eodi prescritti dal1a ,_egee

2{ novembre 19at no6a9 e dai Regolsoenti ed accettare, quando aen€ssa, ia conci
I iazione di dette infrazioni.

Spetta a1 Corpo dei vigiti Urbani,pe. ta particolare natura det
càc disiapcgna di raccoglierc tutte 1e noti"ic utili c di segnsÌarc

:

\rra ché s1 EanttestÀno ncIÌa città e nel terri.to.lo dGl Co,tun! p6t, j 1 pis119
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.. fuÀzionamento dei pubblici servizi municipali,nonchè suIle defici,.nze o

&rg.Li inconvenienti che si verificaao neli,andarento dei se.vizi sre.i6i,:,i
f.rondonc al Coruando, che prowede.à ad inforna.e lc atutorità supe»i,r.i

, {Sindaco,Assessore a1 rarDo,seg.etario Generale).

' Infj.ne iI Corpo di polizia Hunicipale disi6p.Bns,con 1o p.€6crijtE r0o

.-'d.ìitÀ i servizi. di onors in occasione di pubblicho funzioni o !àaniiostszio
ni,di cerimoni€ ed in ogni altra p&rticolar€ circostanza che abbia plrbblica
rilèvanze c forniscc Ia scorta d,onore at gonfalone delts Città se(c,r(to Ie
pm6cnizioni del Sindaco è dcÌl,Assessore u1 "a.o.'

Anr. 6 - Poli?ia di Quartier.c

Per l'csc.cizio delle funzioni di cìri agll articoli precedenti ,) per

olni aÌtro coGpito connesso alta tutela dei cittadiri c alt,osservanra delt-
Io Leggi,dèi Rcgolaeenti c delle o.dinanz.,è istituito p.c6so ogni quartic
l.e o circoscrizionc un sè.vizio d1 polizia rlunrciD.rte, è.1 in Òqni Clrclscrl-
zlone una Delegaziorìe dL Pollzie I'tunlctpale;'-_ '" -b

DeLlo iervrzlo dev. i-onJàrsr soprJLru!to s,rlla col,aborazione Ch, i LiL

tadini de1 quartiere.

A.RT. 7 - !'unzioni di Polizia ciudiziaria,di Polizia StradarÌe (ìi pub-
b lica sicurezza.

A.i sensi dell'art.5 della Legge 7 rarzo 1986 r.65 i1 personale (te svol

8e servizìo di polizj.e eunicipale,nell'arlbito territorialc de1 Conu.,,(, e nei

lieiti deIIe proprie attribuzioni, eseÈcita anche:

a) funzioni di polizia Siudiziaria,rivostendo a tal fil1o ]À qrulitò di
egonte di polizia giudiziaria, riferita agli operato.i,o di ufficial.e Lii poti
zia giudiziaria,rife.ita Bi responsabili d§l servizio o del Corpo e rtjliad-
dctti al coordi.nsssnto e a] controlìo,ai s6nsi deÌ1'art.Z21,l" couìra,Je1 co

drce di procedura penDL6;



b) s6rvizio di poiizia stradalc,ai É6nsi déÌl,art.tJ7 del ?e!tr unico

deìlc noEc sulle cir.colaziono §tr6dele approvato con decreto dcl presiden

tc do11a Rèpubblicè 15 giugno 1959,n.393;

leggc

funzioni Àusilier€ di pubbli.ca sicurezza ai 6ensi dc11'a.t.J de1la

Earzo 1986 n,65i

A tai fine iÌ Prcfetto confcrisce al suddetto pe16onale,prev.a .omuni

cazionc d€1. Sindaco,la qualità di agente di pubblica sicurezza,dot,o avcr ac

cèrteto il poasesao dei Boguenti requisiti: -

- godi-Dcnto dèi diritti civili . politicii

- non avc. subito condanna À pena dete.tiva per delitto non colpcso o non

c.66ere stato sottoposto a oisu.a di prevenziooe;

,- non e6sere stato espulso dalle Forze arnate o dai Corpi ei1lta,.uèote oF-

Banizzati o dc8tituito dai pubblici uffici,
Ì1 Prof.tto, sonti to i1 Sindaco, d ich isra la pcrdita della quelj!.à di agen

t. di pubblica sicurozza quÈlora accerti iI venir l0eno di alcuno dt'r- suddetti

roqu isi ti .

Nell'esercizio d61lo f\rnzioni di agenèè e di ulficialc di poIi.,ia giirdi-

ziaris c di agcnto di pubblica sicurezza,il personalÉ di cui sopra,Ùesso a

disposizione da1 sindaco,dip.nde operativa-oentè dÀlIa co6p6t.nte ttito.ità giu

dizie.ia o di pubblica sicu.czzÀ nel ri.spetto di eventuali intest, i'r'a 1è dct

tc auto.ità c i1 Sindaco.

c)

7

i.. c1i addetti a1 servizio di polizia

,lquaIj.(à di agentc di pubblica sicurezza

eu.icipale ai quali è conl:rr1ts la

portano,senzs licenza,Ie .rr.i d, cuL

dall'apposito Regolanentc\,
,!"."" 

o.r.rr,=...*.," .*,rr., p"."r.a.
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ART a n,oendenza del a....,

Il Corpo di polizia Municipale é strutturato nella massima unirà o.t..ìnizzat,
ié d. t-or Lné . ,

dall'Assessor : delega

indiri zzo d. lIe atti-
U.bani r.amÌie i1 aÒ

Esso dlpende dal Capo deÌl , Amministrazione Comunate o
to al ranro, nonché dal Segretario cen--raÌe;

Il. Srndaco, nell,esercizio de1Ìa podestà direltiva e di
vr!à dì polizia locaÌe, impartjsce gÌi ordjni per j Vigilj

ART- I O.ganico del Corpo\
.:

l
L,organico del Corpo, Ì ruoli, le quaÌifiche ed il t.atiamenio econcn,lco dej

.onponenti sono stabiÌitì nell'apposita pianta organica riportaia reÌ ilÉ€oìamen
to eenerale del Comùne;

Il contingente.umerico degli addetti al Corpo viene deterDinato s.condo crr
terr di funzionaìità e di economicità, in rapporto alÌ,ampiezza ed atla conforml
t: de1 ie.rrrorlo del Comune, .tla consistenza della popolazione reside,ìiÉ e tempo
ranea, a1 \ò6urÌ€ delle .orrentl tunlistiche, at iraffico ed at:t,es.enziare della re
te stradale, alLa densità degli insediamenii industriali, agriroLr e ,m"{c,.r,,
al ruÒlo economico e soclale.

TITOLO 20

ORDINAMENTO DEL CORPO - ATTR1BUZIONI, DOVERI

AnT. 10 S Eruttu.a del Corpo.

IÌ Corpo dei VigiÌi Urbani torma una rlpar-Lizlone

A) Comando del Corpo che comprende:

r) Uflicìo Archivio e p.otocolÌo;

CO}lPORTATlENTÌ

a sé siante ed é .r.trcoÌa

2r Ufficio Personale, Affari ceneraÌi vesiiario ed Equipaggramentoi
3) Uffici o Cont.avvenz i oni ;

4) CentraLe operativai
5) Ufficro traffico e segnaletica -

B) Sezloni Terriio.iali - Capoluogo e Frazioni -
Esso é compos'Lo:

. 2) llfilciali Capi- Sezione, di irùi uno con iunzjoni vica.re e
grado inizlaie di Tenente e dopo cinque an.i quelÌo di Capii:ano;

3) Uffi.iali subaÌternl che rives-Lono rt g.ado iniziate d1 Solt,rtene.re
qLcl'o .' t-1e'l - dopo. nqu. "nr i

1) Comandante che é Capo-Ripa.tizione e .iveste il erado inizraìe li CapÌ-
tano dopo cinque anni qìrello di Maggio.e;

11



rRT. 1r - 4tt.ibuzioni e doveri deÌ Comandante

À
I

4 ) SortoLrlfr.ratr , he sÌe dj E. .aco.."" ;": 
"-.="Ji :ll: ",

Io xo"g.o,. , ," . -... . . ", .. 
_ 

"t ' g

che s- . ^."-." ;.: "::,:::éraTo oi dè,sc.ip,inari; '-- .,trmo qu,nquF.r,o .;; ";;::;.':lj :111,,....",""" o".-o.taio provv:dìnenti di
' 

.., 
t' operai:o'i 

' che si suddividono in:
9) e'"a""t, rapplntatì - rqrf - v:grlr: i dt / È, a, z-)

-^-- 
11 Comdndante é .esponsabile

""1i.;"1:j.l j l::.:;_:ji:: J";::.'j'.::: :":" j,;::." ."....., .. .re-a.oord,.. _,d.rì!,rà 
".,,"-"--]."1" 

o 1o è oF1 orpo. 
i - r' v'arr).

co,' d sDos z,o-j . ." , ,l-o'-,,"" :": ;:,:::::. ; o. .om r ,*, -r,o

.,..:1":'1il::i::ié 'esponsabire di tu*, i se.vizi demandati e ne.,sponcL,: a,F

I
:l
/
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ErJerisce eI C&po d.el1 ,tel"nlatrs,zlol1s ogd qu§.Ivol-te Io rlraagE
§§gCOA€lrlO Isr eslgengc è1 sèrvlzlo e quaeda n6 s18 dobr§t&.

rFÉac psrlodl rapportl s.gl1 epparte!.6ut1 &L Cor?o por llllert1:re
.flr.rttlvs 

aU es,asLre su]'l I ssDletaeertto è61 Esr_v-i&t ,taral € @r*f 
"e.loJdo8l 

ital parcre obblr€atcrlo detr C&pj, seslaaB qurfrr
t t@rli o ls ,loèauta 01 Fl)edlElo!, èp.Ile oorrlepae4ary$ nsÌIl}lu,
}rl:nrlo èsg1l ettl +lL, cospetoBtl atrtorl,t§|
- 11 pare lstnttorlo iÉlo !.lcàl.e8to d.sl. p€rll'esal rfflcttont(
lc ocaupezlod al qloLo pBb!1loo e su. que].lo d.ol- co@.erilo sl)ìe.
hrl,elltei cu-ra.DdoDs 1E r1gl+anza a, collceealo!.o arv€BttÈ, o cu o&11
&l.tts pr&t1ce Emlnl.shatlve del g6p.ere lavl&ta &l C^ln6h,ìo de[&
l,EulrlstregloDg p3r oaa&e e coulatonza slaclfioe;
- le corpotelsa d1 aaprJ:oere il pBlers Bulle ddbqndo (U oo!é§(lo
ornXTrlo a straoldlDarlo, pr6ae!.tat1 dal lersona.Ic;
- Il perere Eul.l9 sorc6ssl.o!1l d.€1 petEeasl Dlovrleori. do occ,u})l-
rlorxo dl' suo].o pubb].lco Ir carloo o scarlco d.el vsloo],l e !a1: ùr
8aat1 rlpera,sioDl. ed1I1zlc s d.€i pelrloaÉl tI, d.Broga. &t dlriatl. B
..l]-o lLEl.tazlod iu Da,t6r1a dL clroolazl-o]lr strads_Is.
- Sul:La bae€ d.€I1e dl.rettlve Lupe.rtl,t6 da1 sh.d.Boo,l1 CoEalodwLtc
Gls€€lra, lL por6ona,].e d.L]reDd e]ltE e.]'Ls sezlonl. oè §1 aalT1al Epecl,s,Lt.

.-ì

/o*,

t'
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i o. unè. P..òJen .é. pnre

occasione di manifesta:rìrni, d1 ca.atte

- lrinoÌtro delle p.oposte di elogi o dl riconpenso speciati .iEl conleri.si a,
componenti it Corpo ritenuti meritevoli;

- ll cont.otlo dt teeittinità e ta arasmissione alta conpeteite aìrtoriià
dr ziaria dei processi verbaÌi.

eru

i

:

lÌ Comandanie, dispone, attresi, la so.veglianza suÌt andareri_o di iuiii i
servlzi pubblici rn gene.e, affidatr atla potizra llunicrpale.

- Disimpegna, servendossi .lelÌ,opera del personaÌe dipendent,:,;:1i incarichi
che gli sono affidati dat Capo detl,Amministrazione.

Cura i1 manteninsìto delle migliori relazioni con l,autoritA
con i comandi detÌ'A.ma e di pÒlizia per garantire il buon andani.rL
dei servizi d'oi§dìne pubbtico nello spririto di una cordia.Ìe, f.,r tiìva collabora

1n caso di assenza od impedinento viene
zioni vicarie, ne-iÌ,eventuate irnpossibitità di
te più elevato di grado.

sosti tuito dell,Ufficiale con furì
quest ' ultimo, da jì1 Lro dipenden

di

12 - Aitribuzxioni e doveri degÌi Uffciati _ C i - Sezione
cli Ufficlali Capl Sezione, quati diretii coltaboratori deÌ ccmandanie.

simpegnano gli incarichi relatiwi atla sezione di cui sono a carc pr.evrsti
daÌ presente regolanìento;

1n caso di servizi straordinà.i, ner quati siano impegnati nLrm:.osi .,ge._
coadiuvano rt Comandante o asslrmono per incarico dl questi, t:. tÌrezione
servizir adottando tutti I provvedimenti necessari per to sv,)t.iersr ordi

ti,
dei

degli stessi.

Essi svolgono,
aenerale azione di
se delle direiiive
del Corpo.

nell,ambito del te.riro.io di comperenza deÌla Uezione unavigtlanza, espleiando iùtir i servizi di isrir,rj;o sulla ba
F d,sposrzro^r d, . arar pr. e-aerdl- ,parLj é ì.

ail
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In modo pa.ti colare devono:
.- 10 -

- curare 1!addest.amento per it pe.sonate assegnato a.tta Sezione e 1a djrezlorle
recnica.li questa Eecondo le djrettive impartite daÌ Comando; e clelte no.mative;

soiiopo.re all,app.ovazione deÌ Comandante i tu.ni di Ìrcenza ,er re_
rie annuaÌi' ìstruire le pratiche disciplinari, re domande di congedo st.aordrna-
r.e d.Cl I dDoorté, enr éila .é--on6j

- vaeliare t€ operazioni di servizio effertua.o dat personale drpendente, cu.a.e
responsabiÌoente la buona conservazione deÌ materiale, degli auro[ezz1, delte appa
.ecchlatu.e, delì,armanento e .lr ogni altro ogAetto in doiazione .:tl1 Sezione,su
bo.dlnatamenie aÌle responsabilità speciirche dei singoli consegna.rj-r ;

- sorvegliare la disciprina degri apparienenti arra sezione conr.o Lando con f.e-
qirenti ispezioni it regotare andarnento di tutii j servizi, segnati\nlo proniamenre
al Comandante gti eventuall inconvenienti o diftÌcolrà iiscontrat,r, rormùlando o

Jvagìiando Ìe proposte pÌù opportune per ir costa.te miglioramento d,rr se.vizi s-Les
si i

disporre elornaÌmente ed in tempo utile, l,impieeo 0",0"."o,rr,. Jipendente se
condo le direuive impartitegti dal Comandante ed an nodo che vi ,rìr una contlnua

'otazlone tra tutto ir personale nei vari servizi.he competano à_r: sezione ad
.\eccezione di coloro che pe. condizioni fisiche sono esentati dai se:vrzi esrernl.

Ô Neglr ufflc1 la rotazrone avve.rà tra iÌ pe.sonaÌe più anziano Ìn se.vizio,
ohe sia rdoneo a svolgere tati mansroni.

c-ti Ufficiati subalierni coadiuvano il Cornandanie

nelle loro attribuzronr Der quanto concerne anche l,
tecnica, amministratlva e discipÌinare deÌ Corpo.

e gli Uifici iL1 eapi Sezio

addestramenr ), la di.ezio
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dovon? controllare i vi8ili assegnali al loro setto.e,asEidualnentc e 6.ru-

polosrmènte,con pa.ticoIa.6 rl8uardo a1 servizio da cssi di. siEpégna ro, di6o

tt.sndo encrgl a, fer.,Io zza di caratters,iEpa.zieli.tè sssoluta,osdEplqrè opa-

tositÀ,usando nci lo.gtiguerdi pi.,l 1e forza d6i1'oso&pio cha dolle F&m+§,
LJ oorundo richiaÀar6 f infcriorÉ pcr o&ncenzè do qu6sti codpsss6,us€.Bn
'l

dJ t".ri.i app rop.iati , ovitando di fsrlo i.n pFesonza di ès trsnol , partecipa

nE con i vi.gili a1 scrwizio dl pattuglia e di presidio a croacvie impor-

trnti,si assicurano chè i vigili siÀno aì Ìo.o Posto cd att.ndano cor». scru

polositÀ al lol.o dovcrc-

Riferiscono aÌ cohando per via g.ra.chica sui fatti e sui §ervizr svol

ritiiiornalBente daI pr-op.io settorc,con particolsrc riliev+etia oPerosità

e deI coEportanento dei viSiÌi a Io.o affidati.Inoltre,devono inpiegare

oSni possibile,diligentc prudenza pèr condurre a buon fine le incmLc,lzè

dolicate e dl carattere confidenziale che siano loro affidatc e proYvecer'e

con la toassima esattezza,alla rcdazione e coopilazione degli atti di l'ù1i_

aA ciuairia"i* relativi ai servizi svolti dai vigili assegnatl ai io; o set

tori.

''' AÀT. 1s - Nonne di conportanento per gli operatori e vigili grznl[rti

'. NolI'eearcizio dc11c 1or'o funzioni i 8r'aduati cd i vigili devonc con-

tiderapsi. 1'organo.a Eezzo det quÀlc I ' AEtoini strazj. one è p.esentc ir (,€.ni

località del te rrito.i o, tenendo conto che la 1o.o azione non è esclùÈr.vaeen

tc repiessiva na principslDente preventiva 6d educativa.

Devono dare intc.amente 1a loro opera nell'interesse del senizic'pre

.ta-ndo,oeI disinpcgno delle loro attribuzioni, 1a massiea attività.

Si esige dai vigiti coscienza,abilità e costartq buona condotts.l vi-

gili sono tenuti ad assolvere con cura ed assiduità i doveri d'ufficiot e

di servizio sotto ta stretta osservanza di l eggi , regolasent i 
' 
ordinan/.t , iltru

doni e direttivc ric evute , co1Ìab o.ando fra loro e integrandosi 3 vic(nda'
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rodo che iÌ serwizio risulti funzionale.Devono nantenere i1 segreto cir
rli affa.i trattati o di cui si,no venuti a conoscenza per rEeioni d.ùe
.o,essere disciplinati verso i superiorl e co.tesi vcrso i coÌÌeghi,te-
,.costanteacnte in pubblico cont egno e qodi u.bani , corrctti 

" 
tat l chc

.rino fiducia s rispGtto.

Con i contrsw6nto.i dévqno usar6 eoqi forai pe ooptoqy'4 ovltefo ,l+-.sioni. I

Al.Ls ripF6sq d6l s6rvirlo,dopo quaìsigsi asEcnza,i vigtli hànno rl
r5 di p.ondor-c subito coooscenza{ delt€ disposizioni eEenate,
I vigili possono osso.6 coÀandeti a pFestarÉ lervizio in sbiti bo.gse

Non appens a conosccnza di aweninenti gravi,o di fatti notcvot, iB
ito ai quali Ia loro opera possa essere necessaria,i vigili devono sot
ta-aentè pr€sen!arsi al CoEando per ricevere eventusli isrruzionr.;IIivigili non possono csse.e i&piegati in servizi diversi da quelli
>nti alle furziori istituzionati del corpo,se non in via dè1 tutto ten
lea e per eotivi di carattere eccezionale.
Le operazioni estcrne di polizia,d,iniziativa dei singoti durante it

:zio,sono eoDessc csclì.rsivsrrente in caso di neccssità dol1ìto alla fft\_
t delf illscito conoesso neÌ te.ritori+i appartenenza.
In caao di ordini urgenti.iceurti non per la norrale via gerarchica

'P.r&tori sono tonuti a da.ne notizis,appene possibile,al Loro 6upe.io
rotlo c qqcsti sI CoDAndo.
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lilolo ThPlo

ÀSSUNZIONE DEL PERSONAIE_ PROGRESSIONE NELLA CAITRIERA

,mh. t6 - Modatitè oor 1,.. r-. . rspletanenro,lAi ^^-^^-^:

_ 
.t concorsi pubblicl od int6!,ni sono 6splstqti aoconCo l. 4oli!! pprvl

rtc dai contÉtti nazionali 6 con sodslitÀ pFescritte dal Rcgolaoento genc_
relo pcr iÌ perscnalG deì Coaunc. r pFograrDi d,esase sono indicati ,r,:1 Rc_
,olaEento gcnerale per iI pc.sonale deI Conune.

Nei concorsi interni dcvo essere adeguatarente- valutats l.sttitltdine
d.l candidato a ricoprirc ir posto ir quate a6pira,desunta dalra con.Ècèn_
,o dei servizi d,istituto,dalt,operosità,da1 rendiÀento, datl.ascondor t.c sui
coìIcghi c da ogni altra qr.ralità che possa diDostrarc I,attitudinè Fartico_
lsrc richiesta

, h 
""rn" dei posti potrà ess€rc deriberata da1Ìa civica Amlnistra-Jzlone a1Een9 sei eesi priÀa de.l col.locaBento in pensioie degli rnter.essati

affinchè in detto pcriodo abbiano luogo tutti g1i sd6EpiDènti rel4trvi aÌlo'osplotanento dei rclativi concorsi et ta fr€quenza alla scuola di fonBauio
no erlo scopo di non depaupc.are g1i organici d€i co.pi di polizia J{u,rici_
prlo per lunghi p6riodi,stanti 1e obiettiva esigenze di servizio.

A.RT.tZ - Assunziono dcl personale

L'ass'nzionc nc1 corpo di polizia irunicipare awiene eediantc (:orcor_
oo pubblico pc! esabe,§econdo 16 norne per i concorsi stabilito datta t,eg-
8. coeunale e provj.nciaÌe,e con te modalità pr€viste dai cont!.atti na::io-r.l i.

11 titolo di stìrdio richiosto per 1,zrmissione ai concorsi ai posti di
Cqandanté ed Ufficisli è la ìaurea rn tegge o titolo equipollentÉ.
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E l,i ir{tj.cie-li ù1 7'livrÀ],o lalL'catèrac é rie\ièat. if aip1.-
laurcerllor alj. irtarrri j.1 iip].cr& ai. aeu.la rrcala ryor1iore G

r ai rrzialite' lG1 Iivo1L. i.!Éoi-iataroÈt 6 iJrrertrrG.

-lrati ii Ectturficial€ e vigj.le urÈer. é ric}Iic6t. il .liltr]-c

,ral8 r.a1a Eu!.rL.rcillcr i, l.rti. ri aèrrati ai. o.toer.i l,]ttterìi
ilièao irycoa Ia 11ocrz8 ai 3cu!1e.sil& lrfsrl.rr G tro LRirl al'

Éte. rÉ !iv.IL. hferirrÉ IlGr j.1 scrylrio lrGst&tc nàL1a !t6É-
)ert Eri aa ,raatat. ir erle iiyer3a.
rrllrsrtj..1trs 31 !.BB!.E. d.ci re{u-iBiti gèr6rsf,.1 lrqBcrj,1:ti da1

trcta tra8Li, ca ac]" Crlolré dcYaro ayèr ca!!iut. i I E €ar,1 s r.t
Eutsreta l:.i. 8Di lC r talyo ].c .ccGEi.Ei- èj. lcggcrceecré l.lEo]Il.

Éslasi re.].èttia .i i.r!értczi.r6 fj-aioa cLG l.aa9r. c.ttt).1!.ltrc .o-
r 1a, elrlLGter ia.roit3t aL irc.!.èiEi.rat. srrr-j. ri. il }a]-iuia cd

Ir s!.cific. lrsEcà.rc altcrza r-irir6' ii rt. 1r7t , t.rac(, !r.-
rrat. rd aJ.t.zss rlri-ra lcr É1 !xra.ts.}. fctlir.ilr Cl. r1;.,1r55;

*e wlalra raturats rtr irfGrlarc oi 7/11 lcr cieBcur .ccld.rBal--
raca aussuEat& a !t.E ir au au.

liieti e !.sti ai ufdialsJ.i-ceri Ec&1.rc-a."v.ra erGr ri6.nl,ertc
ra. ii ufficj, E.].G rG1l"a ,.nzc Atratr . rci Esrli al. !.11rie. Eri-
! oa Etitultl s.r aft}eaj.ta r.a.Islcrto &i scrEi ac]'lt ert.'J dcl].a

7 lr.16. 1915 r.55"
sllrcrti e1 loato ii etrarislta raltrq 6L ro{u161tl Dr.yisri lGr
Gtloi&Li. g&l[i f.Ei.rr aoy.l. !..8.èrr. ur.salcrlcrta al. setvizio
atr!.!.tq arcurarta,ta è1 cirqu. srEi cu.rl],rld.ll la].Il t rll0].ica
iatreri.lGrclti al ilritt. IulL1l.c.,a5icrac t!ubl].l.cl,c 6 urtvst.,
idrio$ ei Ler"r. e.rTlalardot! lsr sort&.uto rll-. fur&j-,t[i
$lxJ.i.€i,ca ful.rj'ar8Lo trcd.j.Btsl!.rtr i.r{.rlcra s,l, ,.rt. uc 

".lrg.rB.rrlwcrr a1 ch$r6 &tr.i ai c.trltrlys.tc clarciElt !'a{orirla-
G.rrrlte 8I titolÒ C1 atuùi. riolicato.

i'iàsti &i y8r-i lre Etl r.Éai e !B!h].ic. crlcrrs.rfrir& ac].ls l-rye
ta r a&rg!.Br E.ttalostl & cure G Blca6 a.61L r l[i.l.l BtleEiÙè rr v!-
raaiss.C]'i &alir@rti ièollsl" garar,ro e{aa6al &LLc ,rc§! Cl. esa!6.
ro El.i eallira,Bt1 èeyriEae lictiarejrc }c lsrs Pcslzl9rc per gIi
$i di loveroeeluac i} IrGrB6BE]'6 terrÉi.r.!.tr a.
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- Gli aspiranti dovranDo esse.a in possesso delìa patentÈ di euida di

lutoveicoli del ls categori3 "B".
Tutti i r.equisiti prescritti devono essere posseduti al.1a data det

rrrdo di concorso'

T.18 - P6ri odo d,istrì.lzionc,

vincltori di pubblici concorsi

foruazionc profcesionalc. prins

dcvo4o frequentare un corso d'istru-
di 6sse.e inpiegari rn servizro-

aaT.19 ad altri Ufficiriti cohùnet ì

cli appartenenti al Corpo che non siano più idonei a1 servizio incondj
'/:iona4ÉhÉ d(istituto pcr inabilità fisica accertata fiscslDente dalt,AoEr-

.ione pqssono e.sere trasferiti e inquadràti in posti vacanti dalt,aeministra
!

ionc c6n lo stesso livello e Lon Ia stessa anzianirà nel servirro precente.

iti

ART.20 - Assegnazìone e ser.vizi oeno pravosi.

servizi neno g.avodi devono esse.e pri ori tari an€nte assegnati i vì-
precarie condizioni di salute e con naggriore anzianità.

Ai

in

ART.21 - comDissionc consultiva comunale e Comoissioni giudicatrici

Della Coo$issiooe consultiva prewista da1 Regoìaoento generaÌe per iì
.rsonale de1 Cooune, fs parte a tutti eti eFfetti it Conandant{uando essa
i.à chianata a espiioerc parerc sygti appa.ren'onti ur co"po a(r potizia uu
icipaÌe.

DeIla CoEnissione eiudicatrice dei concorsi a posti .esisi vacantl
lll'organico del Corpo,fa parte iÌ CoDandante de1 Cor.po,in qualità di espè!.
D,

':,r

-/ *l
') -/
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11l!)lJ !u \.i. a\i)

r,r1 l:ilCUZI0N: rr:l SiiivliI
orno e dj- serwizio - Couuei.cazio4:.!

- èsr}leta!0ento d.e1Le fij],"lltà ed ettrj-buzLonl- istitu'zior]a-11 e'

l"i*-r-uo"", a"ff e norne di queeto 1ìegolamentot j-1 cona,rrao d€'1'e

iI-I -.""tiai""".ente ' 
1 i ordine de1 Eiorao conprendente tutl;e 1e

-"irrlài 
".r"tite 

a-Ll- ' organl zza zi one de1 coryo e alla sJa (:Deci

Tirr]iion"irrorr"ne a1 par-ticcls'ri gervizl dtlstltuto ea alle clgpo

,f .m"rrj"o"t" dai-1 I A'Einietrazione ed interegsanti l'intela or-
zùz1one.

rordine del B:iolno deve e6§ere affis6ato ag1l albi poÉii rf)11e

di rj.uai-orù degli agen-ti de11e riBpettive sedi'

;li ordini del Siorno sono coleervati 1]1 ordile cronoùo6-icc preo

òonaldo, i repaxti per un qrliruiuen'nlo nonchti preeeo f I Arcl':l-vio

Le-f e " lÌ :all ' 'tÌl:i l'
,,-L.- rndividrrali e dj-::epor,1,o

Lrt. 2l - S-LlU irJ

-1 safuto 
' 
di tlpo Bilitare é la uellfeatazione più eviaent'e del

,lTetlezzÉ dellìagente in dilriBa ed il Ésl-uto recipxocc é eeprea

i d1 corteèia e dl colleganza.

:1 Balulo é dovuto: Bi euperlori gera:rchLcl che haruro I robir'li-éo

Lspondereral Sj.Ìrdaco, a81i 
^6Éessori ' 

a-1 Segretarlo GenerÉ1e ' 
e"l1e

.j-tà Civ11i i,ltlitari e neligiose.

ltagente saluta la perso!-a che a lui Bl rivolge per infol5lra:.1o-
chlari-me]1t1.

22. - ùr4t49-@

{i LN>../'--- -,'r
-./ \' '" 1-ì
.'r ; )l
.:,.' _,:./
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AllT.24 _ Sco.te d,onore _ Gonfatone det

Lc scorte

CoEandante dè1

onori soltantor

d'ono.e sono ordinate,di votta 1n

Corpo per servi zi p.eventiva&enre
ai sinboti o si personagei per i

vol ta, dal Sindaco,o daÌ
autori zzati c r,:ndono gli
quali sono 6tat, cooanda-t0,

Ò\

-:'4RT.25 - Band iora dcÌ

Il Corpo hq una bandi€na.

Quando partccipa a cGriEonie
ma,da duo agentl i qusli seguono,a

cIi èloei, Cti
oftline deI giorno
dell,interessato.

e scorrù1;àr, di nor

Ì'aIfiere.due passi d# is tanza,

AXT.26_EncoDicpreni.

G1i appartcnenti alCorpo che si siano particolarmente dist-inti neliostùdio o per diligenza,capacità professionale e atti eccezionali di Eerito,di abnegaziooe e di coraggio,di particolare attaccaoento al servir:jo,posso
no essere preoiati,a seconda dett,iEportanza dell,attività svolts e d.+tiatti compiuti corae segue,con documentata ootiwazione:

a) etogio scritto dal Coeandantei
b) enconio seEplice de1 Sindacoi
c) enconio 6otenne delib€rato datla ciunta MlrnicipaÌe;
d) pmposta per una rico@pensa sl vatore civile,per stt#i particola_

16 co.a8gio e sprezzo det pericoto, I

Può essere concesso, congiuntaoente atl,etogio e alt ' encolaio, uù ere.nio

encooi e ì premi i. d eÀa.o , c ompo.tano ta citazion{r alto
de1 Cohando e sono regist.ati sullo stato di sen,i:.io

\

)!)
_)'
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TITOLO SESTO

DIVISA, ARfiA.|I{ENTO E' EQUIPAGGIAI,{ENM

d8.T .2t

t.a aassa vestiario d€ve essere fo..nita agÌi appartenenti al
e spese de11a rispettiva Aarninistrazione secondo ta tabeltat.r
one e ai dwld4.ooe da al leearo ,,a,,.

- Fornitura,nassa vestiario_

q-RT.28 - Uni folì[e -

tl Dod6llo qoll6 uniforù* è quolto riportato Calt,ruogst4 ttbo]]r
t, fetto divicto Ei yigili di apportere eodificho allo uniforoi o di
laro indutonti 6d oggotti non di. prescrizione.
,Èl,atto dctta distribuzione delta priara divisa,e d€Ite successivc
azloni g1i effctti di vcstiario sono regist.ati,a cura del Conando,
n8oli libretti personali con Ia precisa data di conscgna e con l,in.-
onc del periodo d'uso att.ibuito ad ogni capo.
òne prima vestizione saranno fornite due divise.

RT.29 - Alltanento.

r uooponentr der corpo 9-i!ar4,t!_90Ils-eg,* una pistola autohatica di
nze csì.7,65 con fondina e munizroni.
t consegna e la tenula delle anni devono a!.venire nel rispetto deÌt<
,zLonr delle vigenti teg8i in marerra.

: 
Cooslìdo dispoprà perchè siano eseguite frequenti ispezioni atte ar

!",t1r1at1'-u ui viSiti,per controltarne ro stato di conservazione, effi -6 putizia.



aBT.gO - Tessera di riconoscinento é

-L0-

lacca nuDerica di ser!i zio.

Gti appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di .rcoroscloen-

to chc devono portarla per esibirta ogni qualvolta occo.ra diDost.ar-e Ìa
loro qìraiifica.

Irloltre sono nuniti di una pÌacca oetattica nunerica di serv.izio,do.a
La,recante il nurero di Eatricola,da portar.e pùntata atl,altezza (161 p6Èto,

su1la parte sinistra della giubba o del cappotto uniforìlc.
La tessera di riconoscihento deve contens.-6:

1) 1o stelolra 6le denominszione deì Comuno Bubito sotto 1,in,:ostqziono:
"Corpo di Polizia unicìpale',;

) el c6ntro,dopo le scritte di cui aI punto I iI nuEero delie tessc_
ra (nurnero di hatricola);

3) dopo il nuoero dir oatricota,la dicitura: ,,Tessel'a di .iccrtosciDen-
to" con 1a scritta a seconda detla catego.is:

a) ?genre;

b ) sottufficialc;
c ) ufficiale;
a) iI grado,il cognooe,it nome,ta data ed il luogo di nascila;
5) la data de1 rilascio del docuDentoi

6) la qualifica ricoperta e gIi estrc&i deÌ retativo prowoilinento;
7) la firoa det Capo de I t , Ammini strazione coinunal.e;

8) il. sigilÌo. deL Comune.

Alllestr.oao de].la tessera saranno riportati i dati di cui ai punti
t,2 e J (a,b,c) a secondo dei casr.

La pÌacca riporta riprodotto 1o stennale1 Conune e iI nu0er-{i (ti eatri
cola dèl t,agente. I -

Lo sEamimento di una o di entrambre di èsse dowrà esse.e subito deaùn
ciato al CoEando de1 Corpo.

iì



I ^onponénti del Cor?o assegnati ai
:tTta e interpreti potranno porrare'su
ig di caregoria jn appr.esso indisaLj:
,/ Autooobilisti ,Motociclisti -

Sarsnno sutorizzati a portare suìla narica sinistra un
igurantc una ruota dantata su parino nero,delle lunghezza diInter?reti.

§T.32 - U"o . ,.not."rion" a azionc al Co

s-rvr zi Rpenial i :auLrsra,s.,,, l:,ci-
euto.i zzazione de1 CoEsndo, i .ìistin

distintivcI.èf

cn.6I .

Sararino autorizzati a portarr
r nazronc di cui parlano ," ,r"ri 

""t'" nanica si{istra la banaieranJlol

filo a,.genlato,appricato su orr'*'t""""""ttt" 
in uno u"uattto'"on olt''ao

r ottcnèE l,autorizzazionò q, u'no 

n""" t" agcnti intorP'Étid dovt'rvp16

ngue strÀnicro 
"tu *..À o"g.nlrrPecializzazionc'fr9qu6nt4rn 

!Ù! cotrso aJ{

i osali finali. 
ato dal1a scuola Dcglonala 6 6uperar.€

C1i autoDezzi in dotezione al
:ono esscre usati soro per ragio 

corPo'di colore bleu & e bi^n(o

:o f,i,piego, 
ni di servizio e quando ne sia giustrfi-

11 coDando dispone per la buor
dci veicoli stessi, 

na conserwazione'r la eanutenzione e lc,

Per riparazioni e Esnutenzionj
'tìrchiosta dé1 co,ando. 

_-_-"r Provvederà la civica &leinistFazion$

La fornitura dcl carburante ei.r,Àinistrazione 
,..".. ;;;;""; 

lubriricante sa.à assicursta daus civ..

'rrativi prerievi 
",""""; .;;;;;"tt 

servizio convenzionate co1 c*,,. .,r

on6 dl buoni ai6..ri."" 
";,;;.:":, :", ',::"X""::::'",,*".

/:



AIRT.3J - Norre d'inpiego dei nezzi.

coarpito degli aeenti,ciclisti,notocicÌisti ed autisti dei reparti de-

rciarc pronta8ente al CoEando o8ni euas to, inc idente o nmchevolczza ri-
ontrati per la costantc efficienza dei .Eezzi.

Gli autoveicoli devono essere gìlidati solo dÀgli aeenti chc 1i hanno

ognl se.vizio coopiuto deve essere annotato sugli appositi fogli di

,rcia e sui registri di Dacchina di ciascun veicolo,con l,indicazi.onc 4€l
:o.noror:ario c Dotivo dell'effcttuato servizio,del preliovl di ca.bui-arta,

lll'itinerario e dclla percorfenza chilonetrica,d6llc ovontuali perao,r§

l.asportatc e di ogni altro dsto ritenuto necesserio ai fini di un eff:-oa-

r controlfo dell'uso dcl Eezzo di traspo.to.

. all'uscita c al ricntro dèi veicoli devono esscre rilevsti i dali dei

1,6..r,ir"".t.i da pa.te di chi ha ordinato iI servizio,e da chi lo Iìa cse

ìito.
L ''Anministrazionc prowede, a sue

rtenti di guida per coloro che sono

. TITOLO SETTIMO

, ASSICURAZIONE PER I RISCHI PROFESSIONALI

; ln conside.azione dei particolari rischi professionali deglr. apperte-
.!nti ai Corpi di Polizia t{unicipale eÌi Enti da cui dipendono dcvono prov
èaere alla speciale assicuraziooe per i casi di morte e di g.avi inci.den-
i Dutilazioni,nella stcssa misura p.evista per gti appartenenti alte Frr-
e di Polizia delto Stato,

-2't-

spese, aÌ 1a viditsazione annuale dr)lle

consegnatari di veicoli,

,.-]\

),

7

'g



T1TOLO OTTAVO

ISTRUZ]ONE PROFESSIONALE

l etr, rs - c",pi!:-i:! JerylQgfl1

E' doverc del Conan'lante Promuovere e dirigere f istmzione e l'addr'-

l...,to p.ofrssior,tle dci propri dipendenti'

particolare c''rra sarà data dalla foruazione professiorraLe dei vigjli

];-:;r.". ' 
Pros'aeni didattici dei corsi basc d'istmzione'di adac-

bento c di Perfezionanento saranno svotti neinodo seguentc;

Part€.g9!:9!9
r) ordinanento costituzionale'allEinistrativo G giudiziario delìo S':À-

ordinancnto dogli Enti LocBli '

2) codice PonaIG € di Proc6dura pensle'

3) Legge coBunalè e Provincialei

4) Leggi di pubblica sicur-czza e regolamento di èsecuzlone;

5) Testo unico 15'6 1959 n'191'suLla disciplina de11a circolszion€

radalc c regolanento di esecuzione'

6 ) Regola-Eenti CosunaLi dr Polizia Urbana' miatc' edilizia' sanita; i r'

).tuaria e coonerciale (coEoercio Eisso ed A$bulante) 'sutla 
discipli'a

;t ;";";.,. alì' Iosrosso c aìfettaslio' di derrate'der Pesce'ortnfrutLi(o-

:i, ècc.ecc. i Per i servizi pubblici da p|àzza e da autonolcSSgj-o ' 
da |i-

]essa e da ogni altro 'egolanento 
ìoc'1è con riferinento allc lesgi gerìè-

'ali e speciali dello Stato lix-'{tt vigenti in oate'ia

. 7) Legislazione sPeciaÌe aflninistrativa'

61 n.gor....,to speciÀ]e per iI corpo dei rigili urbani'

. s) Rogimc alei Prczzi (discipLina e pubbÌicità)"

10l P\rbbliche affissioni e pubbìicj'tà affine'

11) Riposo settinanale fostivoio'ari dei negoziilavoro notturno'



z_ -

r2) Pesi e oisure - leggi o regolamenti metrici;

\tJ) vendite straorìinarie e di liquidazioni;

,:|at 
rina"za tocale (rmposta e'assel.

1)st r-.ggi sulI'esercizio d€lla caccia e del la pes'a'
). 16) osni aìtra ìeBge e reSol5lEento,la cui conoscenza

,assolvinento dei cospiti di istitìrlo affidati ai vigili

i

I

- 24-

è accessaria 1'er

Parte specialc

l) 11 vigilé Urbano neÌìe pubbliche relazioni - suc funzioni'

2) Sto.ia,topono&astica èd att.ezzatura turistica d'11a cittÀ - ir{por

ranza €conooica d€l turis!'o e coopiti pa'ticolari delta Poìizia Municipale

in qucsto settore. I1 Prog.ama sarà approfondito per i vigili interpr3'ti '

3) lnfortunistica stradale,tecnica della rilevazione degli infort§ni

d.l traffico.
4) Esersitazioni pratiche sulle segnalazioni Eanuali ed aj' senafori

Drr la regolazione deI traffico.
à
5) Nozioni di igiene e pronto soccorso'

6) cotDposizione e scosrPosi zi one , nomenc I atura delÌe Parti e fÙnziona_

nentodellrÀrBaindotazione_esercitazionedeltiropressounpoligorr'r
7) Ginnastica ritsica - educatlva atta a nigÌiorare l'efficicnza fj riì'

ca del sogge tto. Addes t raeento ginnico-spo'tivo con ParticolarÈ riguario sI

nÌroto,alla Lotta ed alIa difcsa personal e ' Potranno essere Piaticati aUri

sports (pallacanestro,palla q volo,calcio ed atletica leg&lera ) 'costituetr

dosi anche in gruppi sPortivi Previa autorizzazione data di volte in voita

dÀ11',Lssessore delegato e da1 Sindqco'

p€r L,èsplotanocnto d6i corsi di cui sopra I'A@inistraziono s1 qvvÙt"'

rà della scùo1a di Preparazionc e aggior amonto profe§sionale che sarà isli

tuita daII'Ente Regione.Ad ogni buon fine e fino al concreto funzionaDerìi 'r

didettascuoìal.AnninistrÀzionepotràautonooaj!enteorgsnizzaredeicor..

si. avvalcndosi anche delìe strutture del1a Scuola di P'S' di vibo vÀlentis'

\.
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AlRT.36 - Corsj dr dggiornamento.

di aggiornsDcnti profes.-
cittadinan"s, adeeuando

nuove tecniche operatì_

TI]OLO NONO

DISPOSIZ IONI FINAII

A.R T. 37 - Iissioni.

Saranno altrcsì organizzati corsi periodici
ali a1 fine di Bigtiora.e i rappo.ti con ta
reparazione degìi appartenenti ar Corpo {dle
a1-Ic nuove disposiziori di 1egge,

I'
t.
l!qn
ì

I Sono autorizzatc 1s Bissiooi esternc aÌ t€mitorio pcr sol]a fini di
]ot lega-oento c di rapprèsentenza_

^ 
L1 Eissioni esternc per soccorso in caso di caÌaùitÀ e disastri,o por

'inforzarc alrri Corpi e Servizi in parlicotari occasioni sragionatj o er_bzionali, sono a,lloesse prcvia esi stenza di appositi piani o di accordi trJiÉ ADbinistrEzioni interessate;è di essÉ fa data cohunicazione al prefetto_

ART.J8 - 4Àbito dclle attività degli addetti aÌ servizio di

L ,a.Bbi to ordina.io dElle
henza o de11 ,Ente presso cui

territorio de1 coDunc di appar
sia stato cohandato,

attlvità è iÌ
i1 pel.sooale

AR?. J9 - Norùe integrative.

Pe. quanto non esp.essa.Eente

ho estese *i "",o"".^.i ",, ""*: :.t.:;::r:::::::r:, T;: ;;j"::.rrovinÒiale nonchè 16 norBe dél
t,r coa,rnc e di osni a,t.a ,.,," ":::j::::;,';'::j:.:,',:',:..",::,.
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5y'é lnEegrativo,per Ia
Presente Regolamento speclale per il Corpo dei

Parte rlglràrdante le norrne

agentl dt
ln esso (:om-

peÌ 11 pe..so-?tate,de1le disposizionl deI Regolamento cenerale
I,e del Comune.

Pertanto e per effetto delle norme atesse saranno apportate al
goLémento Generale pèr 1I personalè del C@uné le necessarie va_
azlonl alle dlsposlzloni lncompaEòblll o nor! più ln armonté: con
I nuova posizi,rrìc giurldtco-econoElca dra assunÈa ds.1 cornponenÈ I
tL Corpo per quanto contemplati in quesÈo Regola&ento Specirìle.

Re6Cano, comunque, pleD^4rDente in vigore tutte 1e dlsposizlon:i_
r1la Clvica Amllnlstrazloae che prevedooo, in r'ateria,tratta-,
Ftl plù favore§ol1.
ART.40
11 servlzlo Eaturato dal personalè 1n serslzio alla data del,-!a

plicazlooe del presente regolamerìto,al finl delta progressi.rre
."*i".a é da riteoersi vallda a tuttl gll effet;i g1à Batur.èì-

ART" 41

Le norae del presente regolamento si applicano anche a1 pet.sÒ_
lle in s ervl zio.

\
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.?AAEIIA DI ASSECNAZ IONI' DEI
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CAPI DI !ESTIAI IO PER GL] APPABTENENT i ,ÀL

CONPO DEI VIG I LI UFBANI

Uassa vestiario per Vigiti addetti alle viabitità e serwizio ordinario_

!iilazione Capi Vestiario unitÀ quantità durata xn6si

Uniforrle inve.nai è

liacca N ),errètto ( nori[ale e speciale)
rantsloni (gonna per lc aonne)
icafpc nc r.c

rfffé,ihieif§lr:ta1lr'"r;;;'''""' il"Ioravatto lLèu
Eglioni avorio
,appotto

ìi.ecca a vcnto ;glacconi 3/4 lmbottito
operoeabi le con cappucc.iq panta I ofli jmpecmeabJ-
arzrpr b.l€u di lana LTzzaLL pala
panti in pe1le nera (per Uff.1i c Sott.li)
panti di fiÌo bianchi
uanti di lana bianchi
asco bianco super teggero
ordellino porta-fischietto
ost ri nr eelal I ici
ubotari breu Pala

inghia cuoio
o.sa pdta carte in negal bianca con spat

niforiùe €stiva

erFetto bianco con due fod.stag.
antal.oni bleu (gonna per 1è donne)
iei.cia bianca
Ànicia biancs oezza oanica

llzini avorio (nailon per 1e donne)
ordcllini in seta hteu aEe.anro
j^turonè bianco in nepal
)rqa p^rta certe in nèpsI biAnco
ìMina in nepal bianco
schi6ttp

paia

1

1

1

1

tl

I
I
1

I
8

1

3

3

1

L

t
I
1

I

t2
!2
l2
72

12
16

1S

It-
36

36
'36

t2
\2
t2
t?
18

1E

12

t2

18

1

1

1

2

3

1

10

1

1

1

1

1

12

\2
72

72

L?

l2
t2
t8
i8
18

18



X..6a v..t{Ùlo pcr rotoolol tstl € p&ttugllÉ aut@oatsta
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D€na. orpi va.tlarLo

UÌ{IFoRE ITVEAiIIA

Olaooa bI- otd.ll{Do
Pùrtrloal blnr . ooaolt

8t1vel.61 ln p.1la o.rr
Clubbor4 in pcll. !EF.

Ir8uona di lrrBr ÀvorIo

c..oo da aotoolol.ln lrt. rp6c.

OuaDtoÀi lE pall. E.rr
ClDtutoo. dI cuolo blenco oon
aplll.oolo a fordiEr
Bor'.a por.t o.t"t. dl cuolo bi.noo

Crlt.ttod h l.trr p.r rtlv.Il
PùÈarÀ altatloa
Iry.E-bll. dr iotool,ol,
IlDloottl rlfluaoùtl
b.r.tto ooa 2 lod.r.lDa bLnoha

.) UXIPORB I5TIVT

clt bbott bl.!
Pantrl6l t ooaoa ataaro panoo

lar.rttto rtraao paDDo 2 ?o!rd.

C..loh bla.or
Crà1oi6 raara taD{or bianoc

atlv.loùl dL p.llo nr..
Clls.ttoàl cotoec

9lntu.nh. dl ouolo ooloc btnnoo con
)/rpollt o fondlrq

Ca.oo da i.otoolol..ln rBt.leg"
ourntonl lÀ pGllc biarloo o la.rroni,
ast{vl alla soaohcttl6Fa
Flrohlctto

Bora! por.teorlrtc dL pol.lc b16rlee

CoFd.Llloo rrortr- ?t.§h I Gtto

unltl qur.ntttÀ duretr nort

;\p3

pala

9r-i.

p.ù

pole

P.i!

ps16

t2

L2

16

J6

1E

2a

!2

f,o

24

t2

L1

21

t?

12

16

l6

\2
16

18

18

!

1

1

2

1

t

1

1

,.

1

1

I

1

1

I
2

3

1

6

24

I
1

I
1



]òIÀ DELTA DIVTSA DM GLT APDARTNENT1
I

lnde uniEorme lnvernale
1c.ce bleu
ttaloni bleu
olcia bi,anca
avatta bleu
rrpe nere
sco blanco
Bnti blanchl
iÌlulone bl&nco
rdelllno bLeu a[ararrEo

&nde lrn1f or@e est iva
rcca a.vorlo
fttalone bleu
licLa blaEca
a.vatta bleu
lrPe nere
rdellino bleu a$aranto
sco blanco
rntl blaÉchl

I
vi6a ordidarla 1nve144!

_29 _

ÀL CORPO DI PD{,IZIA URBANA

cca dl stoffa in tes6uto dlagoflale bleu dl Lana'aPerta ad Ì11ì petto
gpacco posEerlotu "'"t'ttaf"lEo1lo 

rov"setato con quattro l)ol:toni Ci

rii;-;;r;;;t casche suPerioii ed lufe'io'l a toppo ca.'alert.., eentra-

:';;.;;;-;;"-;oliot"rtt" dorato'maniche senza risvolto'
ìtii"-a.ir" "a.""o 

p"tlr,o delb òiubba bordaEe amararìto' inse:ite a

i'i-itì.-i-"iii à"iittrta f err,ate con bott onc ino metall lcÒ dorato ;

.ist LDtiwo dl Sradoi
a6co biaflco suPer Ieggero;
amj-cia blancai
ravatta bleui

"iili.ir-i.-Ér.t 
( st essa stoffa e colore della giubba) senza r"Lsvo1t1

;-il;';";;;; biancho con due foderine Sranche inEercambiabiI i- e si-
j , r: ^'.^i^ Ééro colt soÈgolo dt cì'1oio asslcurato al berletto a mez-

:':i ;i";;;;i-ar r"."rl" doratso,con rresio ".atallico r&trisurante
t ebLema de1 Ccroune.
,::; ;-"^-,r. -t'..lÒ con robblo per iI Cc'nandante;

Pendere aL taschino destro'
ateBa colt fischleEto da aP

er i soli vlgllt addetrl aì m"tcatl generalL 11 beretto sarà di Danno

ncÒ con Dara orecchie srmrle a quello della t'forestale"; saliitrrro'

i!I"l!".:;i-oi-"iÀo,o,l* paro di sriveleftt felpatl è coBEr §]ole

"gr*"""ii.àt"ir e di glaccorre,lunghezza 3/4'dr ptuatno;

::".'-":ii"il;ii".'i"uir i"tr l paio di Pantaloné sarà del tl'irr) im-

raneab|Li"zzato.

-i
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-/oltooa EricrÀta dl rtcoaorctr-' ror*.ro .";; ;;';:Xilili";L]ijl"§,1:I"Jl *i:i.ì_ loatP. nataa I

I :T:l bl.hohl p.F 8tt uff.lt, . §ott.tt 8u.ntt. dl p.tt. ao.i i-' DoFaa tlottcapt tn À.p.I blrnoo ooD.r,.lhooio. tEoollo;
- olPpotto dl o.rtom blcq qr.rto, ooa bottonl dotrtll

ln nsr1,liioi
d.ì1§ Elubbsi

try.rr..blfa ù!.n dt trslloa . t rlt ,1 ooÀ oqrpqooLo;
oi atltoo dr p.ir. bh.br ooa boBr prr tl vlgtlo d.rl. grr{oa. vllbirttr;tLooa À vrato. fodaF.tr,d.llo rt r3o t rluto dal,l,l+cÉa.b{le i_ rejltoar d{ 1ùta .lh dolo. ylt di oolo!.G .voÈlo.

DIyIAI mlr^!r^ Istrva

: Ofl.ab la È.rruto frraoo ùtlr.oohia,dl 6010r. rvorloi
- ap.lu.!a blau dor.ta r.rrinto lBs.r.it. r gli.o a.nlor,.d all,otttr.itÀ ooo bot-tol'61tro ..tallloo dolatoi
- orloh §.nlaha ooFÈ. ooÀforloutr ill to..uto di. ootoDo . tc.ltrl roth.cohl.,bl.nor,oor du. taaoho rur p.tto oon p.ttinr . .prrrr.D. .t .o.iirr o.-pr6tr dl tubol.rl dt ooÌor-. oc. te 3kcoe;

d.11. .toffa dollt ghco., fod.r.rto srtl dr-dr- tr.oha l.t.Éll . duo po.t..lori oon t -

- b.tr.tto blraoo oon fodarlrr. lDtaror.bLbil. oa.pLato al f.lAgio rot l.Ij.eor.lfl8ur.alrta I I Gbl..r d.l Caqn.;
- fi.obl.tto oor o.t.D. d. ÀgiùÉI.F. .l t toltilro d..t.ot
- plaooa ura.aata di ,:,loomtohanto dÀ tpplio.r.a qr!.rdo tl Vlglla ò 1n ùorr.Lrlo;
- oLDtuÈÀ. 16 oap.ì bl.noo. lnt.Èa!.nt fodartto,ooa plGoor orc]rtr,auolt dilr.81o ilal Ccrll. a oùlu.ùtl. 11 olEtut oBi
- bor.r po.t o.rE. Ir D.p.l bhr.loo dr .#,plloer! .l oidtutsn.l
- 8u..att bL.àohl,

- dl.tlÀtrvo dr t .do p.r rlr uffioirll . sotto'frtord.i oorrobbio pc. itr cc.§r_drnt.;

-putrloo. blan luogo aani. rlayol.to
v.Jltl fl,so a rotto 1l glnooohlo,ooo
gllo dllotto noo ao.Ir..Drto i

DIVTSA }trI,I YIGILI IOTOCICLTSTI E PAffUOLI Àrtol([?aTA

Dlv{..s l.Iverrlele

clsbbr, ooprlclpo oolr vc il o r'. . otlalo I. , c revr t tà

\,,,,/l
v

oao 8Ii eltri v18ilt;



rl
I

-/F.atsloD. rl la orvrllorlslti
- rtlveloEt !..lrt8idl r.r-l;
- aagll,oaa rvoalot
- orloo ,».r rotooooll.tt t

- Siubboo. dl peÌlrr
gu..Etont dL poU. (all Àrtlltt !.ttoao I tEtDtt ) ;ol.ntuiooa dl pollc blcaoo con borgr porbo..ta i

- Oiobbotto oolor blqr ttpo dltt&., ln tcr.ùto
- o[iole e .ùdor oort oa. Eli altri Vlglu;
: 

prntrlon e corct deÌ1o rt.r.o ta.Èuto dalLoo r.otto il ginoooàlo,duG t!r"h. Irt...li;;;;
- b.irrtto oa. 8ll sltri Vigtll.;
- o*oe oq lt.oht.tto;
pl.aooa nt-.t.ta di !,Loonoroi.r.nto dr appllcrrt qu{do
- rtlvrlod !-lrl8ldl dl Fll, Ir.lt;

4v-lr. rttl\'s

- or.oo dr rotooaoli.tr i

- olntuFono dl osoLo bl&roo
brlo rltriltg.nt ;

- bor.u porto.rFt. iD

fr'laoo .ntbaooà1À;

8{rcor fodor.to .uI drv!ùti fi-porter{or1;

il vi8it. a tuì rÉrvltlo;

oon .prlhoolo . aondln ,rlv.ltito cor to.ruto far

cùolo, r'lvcrtlto ooa t.r.uto f.brlc Pl fr.rngonts.

l --: r


