CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

Reg. Delibere Assemblea Consortile n. 3/2011

Oleggio, 27 aprile 2011

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE
OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina dell’armamento e degli
strumenti di autotutela della Polizia Locale Consortile.

L’anno duemilaundici, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 19.00 nella sede dell’Ente
suddetto, convocata nei modi prescritti, si è riunita l’Assemblea Consortile nelle persone dei
Signori:
1. Massimo MARCASSA, Sindaco del Comune di Oleggio;
2. Pietro MATTACHINI, Vice Sindaco del Comune di Mezzomerico;
3. Franco MERLI, Sindaco del Comune di Marano Ticino.
_______________________________________________________________________________
Assiste il Segretario Dott.ssa Renata Gloria RATEL.
Assume la Presidenza dell’Assemblea Massimo MARCASSA che, constatata la legalità della
seduta, pone alla trattazione l’oggetto sopra indicato.
L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Premesso che con deliberazione n. 2 del 26.01.1999, l’Assemblea dei Sindaci approvava il
Regolamento per la disciplina dell’armamento della Polizia Municipale, integrato con
deliberazione n. 2 del 20.06.2005;
Ricordato che con Deliberazione n. 6/2007 l’Assemblea dei Sindaci approvava un nuovo
regolamento per la disciplina dell’armamento, comprensivo delle norme per il porto dello
spray antiaggressione da parte del personale di polizia locale dotato di qualifiche di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza;
Atteso che il Consorzio Intercomunale di Polizia Locale di Oleggio dispone di personale di
Polizia Locale con qualifica di agente di pubblica sicurezza e che il suddetto personale, in
virtù del citato Regolamento, porta l’arma d’ordinanza e lo spray antiaggressione assegnati in
via continuativa, poiché quotidianamente impegnato in servizi di Polizia Giudiziaria e di
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Sicurezza, nonché in servizi serali e nel controllo di allarmanti fenomeni sociali quali la
prostituzione e la microcriminalità;
Atteso che sull’argomento è intervenuta la Regione Piemonte che, con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 16-9063 del 1° luglio 2008, ha approvato il “Regolamento regionale
recante individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela
per gli operatori di Polizia Locale”;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS.12982(10)8 del 29 marzo 2011 e rilevato che
l’evoluzione della materia, così come le nuove forme di auto protezione degli operatori, richiedano
l’approvazione di un nuovo Regolamento che tenga conto delle necessità già rappresentate dal
personale e dalla rappresentanza sindacale;
Vista la bozza di Regolamento predisposta dal Comandante del Corpo, già trasmessa ai
componenti dell’Assemblea, ed attesa la necessità di procedere all’approvazione del
Regolamento in argomento;
Viste le Deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 26.01.1999, n. 2 del 20.06.2005, n. 6
del 26.11.2007;
Osservata la propria competenza ai sensi di Legge;
Vista la Legge 7.03.1986, n. 65 “legge quadro in materia di Polizia Municipale”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 4.03.1987, n. 145;
Visto il “Regolamento regionale recante individuazione, caratteristiche e modalità di impiego
degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale”, approvato con DGR n. 169063 del 1° luglio 2008 ;
Visti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico e di legittimità;
Atteso che è possibile prescindere dall’acquisizione del parere di regolarità contabile, in
quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’armamento e degli strumenti di
autotutela della Polizia Municipale” che, unito alla presente deliberazione, ne forma
parte integrante e sostanziale;
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2. di dare atto che compete al Comandante del Corpo l’adozione degli atti conseguenti;
Successivamente
L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Con separata votazione unanime, espressa nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/00.

