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OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E
ISTITUZIONE DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE: introduzione di
presidi tattici difensivi
Oggi 22-12-2016 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta di Prima convocazione.
Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Bernardini Daniele
Caporali Matteo
Nassini Francesca
Vagnoli Filippo
Paperini Mara
Conticini Luca
Nassini Renato
Frenos Francesco
Serrotti Martina
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Rossi Mauro
Vignoli Laura
Neri Laura
Pennisi Pietro Salvatore
Volpi Paolo
Mazzetti Daniela
Ferrini Sabrina
Righini Catia
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risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.
Assessori esterni:
Federico Lorenzoni
P
Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito
da Nebbiai Giovanna.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
ESECUZIONE IMMEDIATA SI

OGGETTO:MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO E ISTITUZIONE DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE:
introduzione di presidi tattici difensivi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 28 dicembre 1996, veniva
approvato il Regolamento per l’organizzazione del servizio e l’istituzione del corpo
della Polizia Municipale;
 il servizio di polizia municipale si è profondamente trasformato nel corso degli anni
esponendo gli addetti ad un sempre maggior rischio per la loro incolumità personale,
rischio che può scaturire da diverse tipologie di intervento partendo dal più semplice,
la sola comminazione di una sanzione amministrativa, al più complesso, come un
ipotetico arresto di persone che si siano rese responsabili di reati;
 l’esperienza dimostra che questo rischio, per lo più connesso alla coercitività degli atti
di polizia municipale, non ha una stretta relazione con la natura delle sanzioni o con la
loro entità ed in caso d’aggressione a mani nude, con armi bianche o altro corpo
contundente risulterà quasi sempre maggiormente efficace, nonché proporzionato
all’aggressione, l’utilizzo dello spray rispetto all’uso dell’arma da fuoco in dotazione.
 l’aggressione è, nelle casistiche connesse all’infortunistica sul lavoro, la principale
causa di infortunio degli addetti alla polizia municipale insieme all’investimento in
sinistri stradali;
Richiamati:
 La LRT n. 12 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia di polizia comunale e
provinciale”, in particolare l’art. 6, che disciplina gli strumenti di autotutela – presidi
tattici difensivi diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi
professionali per la tutela della incolumità personale;
 Il regolamento della Giunta della Regione Toscana n. 6/R del 2 marzo 2009 ed in
particolare l’art. 10, che elenca gli strumenti di autotutela dei quali possono essere
dotati gli operatori di polizia municipale
 il DM del Ministero dell’Interno n. 103 del 12 maggio 2011 concernente la definizione
delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo
naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla
persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009 nonché la relativa
circolare esplicativa n. 557/PAS.10100(7)40

Dato atto che l’amministrazione comunale per le motivazione esposte ritiene opportuno
modificare il regolamento di cui ai punti precedenti introducendo i presidi tattici difensivi
descritti alla normativa regionale;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 12 del
D. Lgs. n. 267/2000 allegato alla presente;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa di modificare il regolamento comunale per
l’organizzazione del servizio e l’istituzione del corpo di Polizia Municipale con l’introduzione
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di un nuovo articolo recante l’indicazione specifica dei presidi tattici difensivi di cui si
intende dotare la polizia municipale, come di seguito riportato:
ART 45 bis- STRUMENTI DI AUTOTUTELA – PRESIDI DIFENSIVI
1. Ferme restando le disposizioni sull’armamento, gli operatori di polizia municipale
sono dotati di presidi tattici difensivi ai fini della prevenzione e protezione dai rischi
professionali, per la tutela della incolumità personale.
2. I dispositivi di cui al comma precedente costituiscono dotazione individuale.
3. Ai sensi dell’art. 6 L.R.T. N. 12/2006 e art. 10 reg. reg. toscana n. 6/r del 2 marzo
2009 i presidi tattici difensivi di cui ai commi precedenti sono:
a. spray irritante, nella versione non classificata come arma propria
b. giubbetto corto antiproiettile
c. manette o fascette in uso alle forze di polizia
d. casco protettivo di colore bianco con Pegaso
4. Gli strumenti di cui al comma 3 sono assegnati agli operatori con qualifica di agente
ed ufficiale di polizia giudiziaria, che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica
sicurezza;
5. Le modalità di impiego degli strumenti di cui al comma 3 lett. a, b, c sono oggetto di
specifico addestramento

IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI UNANIMI APPROVA
E CON VOTI UNANIMI
DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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SERVIZIO POLIZIA, SICUREZZA, AFFARI LEGALI
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ISTITUZIONE DEL
CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE: introduzione di presidi tattici difensivi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgsl.
267/2000 nonché dell’art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente
parere:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio
F.to ENRICA MICHELINI
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ISTITUZIONE DEL
CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE: introduzione di presidi tattici difensivi

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesco Frenos
F.to Dott. Giuseppe Liberto
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Bibbiena, li’ 30-12-2016

N. 2162 Reg. di Pubblicazione

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna
___________________________________________________________________________
Il presente atto è copia per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data 30-12-2016 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi fino al 14-01-2017 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Li’

N. 2162 Reg. Pubbl.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 09-01-2017 trascorsi dieci
giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267
-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web
istituzionale di questo Comune.
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