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Titolo I 

Istituzioni ed ordinamento del servizio 

 

Articolo 1 

Servizio di Polizia Locale 

 

Il Comune di Cologna Veneta  è dotato di un servizio di Polizia Locale.  

 

I compiti, le funzioni e l’organizzazione del servizio sono definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente in 

materia e disciplinati dalle norme del presente regolamento. 

 

Il presente regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65. 

 

L’ambito territoriale dell’attività del Servizio corrisponde al territorio del Comune di Cologna Veneta ed eventuali 

comuni convenzionati. 

 

Articolo 2 

Collocamento nella Struttura Comunale 

 

Il Servizio di Polizia Locale è una struttura funzionale autonoma per le qualifiche specialistiche in capo alle stessa che 

può essere collocata presso altre strutture amministrative all’interno del Comune. 

 

Il Sindaco o l’Assessore da lui delegato impartisce le direttive di indirizzo politico, vigila sull’espletamento delle 

attività svolte dal Servizio di Polizia Locale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ai sensi degli 

artt. 2 e 9 della Legge 7 marzo 1986 n. 65. 

 

Articolo 3 

Funzioni degli appartenenti 

 

Gli appartenenti del Servizio di Polizia Locale svolgono tutte le funzioni previste dalla Legge quadro n. 65/86, dalla 

Legge Regionale n. 40/88 e s.m.i, leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi, e nella fattispecie: 

- Funzioni di Polizia Stradale; 

- Funzioni Polizia Annonaria; 

- Funzioni di Polizia Commerciale; 

- Funzioni di Polizia Giudiziaria; 

- Funzioni di polizia Urbana; 

- Funzioni di Polizia Amministrativa; 

- Funzioni di Agente di Pubblica Sicurezza. 

 

Concorrono al mantenimento dell’ordine pubblico, collaborano con le altre Forze di Polizia dello Stato e con gli 

organismi della Protezione Civile nell’ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o 

dell’Assessore delegato; 

 

Articolo 4 

Organico del Servizio e rapporto gerarchico 

 

L’organico del Servizio di Polizia Locale è determinato dall’Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed 

alle esigenze del servizio, esso può essere soggetto a revisione periodica. 

 

Rapporto gerarchico: 

l’ordinamento gerarchico è come di seguito stabilito: 

- Comandante, 

- Addetti al coordinamento e controllo, 

- Agenti. 

 

La dipendenza gerarchica è determinata dal grado, come da tabella di cui all’articolo 5, Allegato "2 sub A", del 

combinato disposto di cui alla D.G.R. del 6 agosto 2004 , n.2689 in attuazione dell’articolo17 della Legge Regionale 19 

dicembre 2003 n. 41. 

A  parità di grado, la dipendenza  gerarchica  è determinata dall’anzianità  di servizio  svolto nella Polizia Locale. 

 



 

 

Gli appartenenti del Servizio di Polizia Locale sono tenuti, nei limite del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le 

direttive impartite dai superiori. 

 

Il superiore ha l’obbligo di dirigere, sovrintendere, controllare e coordinare l’operato del personale dipendente 

assicurando con istruzioni specifiche e puntuali il buon andamento del servizio. 

 

TITOLO II 

FIGURE PROFESSIONALI 

 

Articolo 5 

Attribuzioni del Responsabile del Servizio/Comandante 

 

Il Responsabile del Servizio/Comandante è responsabile verso il Sindaco o l’Assessore delegato e ne risponde a norma 

dell’artticolo 9 della legge n. 65/86 dell’addestramento della disciplina e dell’impiego tecnico –operativo degli 

appartenenti alla Polizia Locale ex articolo 9 della Legge quadro n. 65/86. 

 

Per l’organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta di: 

a) emanare le direttive e vigilare sull’espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell’amministrazione; 

b) disporre, in applicazione del regolamento generale per il personale, l’assegnazione e la destinazione del personale 

secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la mobilità del personale. 

c) coordinare i servizi della Polizia Locale con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile secondo le 

intese stabilite dall’Amministrazione; 

d) mantenere i rapporti con la Magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del Comune o di altri enti 

collegati al Servizio da necessità operative; 

e) rappresentare la Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche; 

f) partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale; 

g) rispondere al Sindaco o all’Assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute. 

 

In caso di assenza temporanea del Responsabile del Servizio/Comandante e’ sostituito dal sottoposto con grado più 

elevato in servizio e in parità di grado dal più anziano di servizio nel grado stesso. 

 

Articolo 6 

Attribuzioni degli addetti al coordinamento e controllo 

 

Gli addetti al coordinamento e al controllo coadiuvano il Responsabile del Servizio/Comandante e sono responsabili 

della direzione della struttura a cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell’impiego tecnico – operativo del 

personale dipendente. 

 

Gli stessi sono inquadrati nella categoria giuridica D ed hanno la qualifica giuridica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

nel rispetto della L.R. 41 /2003; 

Articolo 7 

Compiti degli Agenti 

 

Gli agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto e svolgono la funzione di Agente 

di Polizia Giudiziaria. 

 

Rientrano in questa categoria tutti gli operatori classificati in categoria C prevedendo all’interno la distinzione di grado 

come da L.R. 41 /2003. 

 

Nello specifico sono attribuite alla figura professionale avente il grado di Vice Istruttore, Istruttore o Istruttore Capo le 

mansioni di coordinamento di personale come previsto dall’articolo 21 comma 6 del D.P.R. n. 268/87, in relazione 

all’articolo 29 del D.P.R. n. 494/87. 

 

Gli Agenti prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature 

tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi. 

 

 

Articolo 8 

Qualifica degli appartenenti al Servizio 

 

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell’articolo 5 della Legge 

quadro n. 65/86 esercitano anche: 



 

 

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori 

(agenti), o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai Responsabili del Servizio/Comandanti e agli addetti al 

coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 57, terzo comma, del c.p.p., 

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell’articolo11 del D.Lvo 30/04/1992 n.285 (ex 137 D.P.R. 15/06/1959 n.393), 

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo3 della legge 65/86. 

 

La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n.65/86. 

 

TITOLO III 

ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Articolo 9 

Modalità particolari di accesso al Servizio 

 

Oltre ai requisiti richiesti dal Regolamento sull’organico del Comune per l’accesso a qualsiasi posto di organico del 

Servizio di Polizia Locale sono richiesti i seguenti requisiti particolari: 

a) possesso della patente di guida di categoria A e B o superiore o comunque da definirsi in sede di selezione; 

b) idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere e al porto dell’arma di servizio; 

c) i titoli di studio per l’accesso alle varie posizioni organiche sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di 

lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali, saranno comunque specificati in sede di concorso/selezione. 

 

Articolo 10 

Formazione di base 

 

Tutto il personale del Servizio di Polizia Locale è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, i corsi di 

qualificazione o di specializzazione e di aggiornamento professionale appositamente organizzati. 

 

Articolo 11 

Aggiornamento professionale 

 

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale/Comandante assicura periodicamente mediante lezioni di istruzioni e 

riunioni di addestramento la conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di 

lavoro. 

 

Articolo 12 

Addestramento fisico 

 

L’Amministrazione Comunale favorisce e promuove l’attività fisica e sportiva del personale della Polizia Locale. 

 

TITOLO IV 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Articolo 13 

Doveri 

 

Fermi restando gli obblighi derivanti dagli artt.55 e 57 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di polizia 

giudiziaria, gli appartenenti al Servizio devono considerarsi sempre disponibili nelle situazioni di emergenza. 

 

Articolo 14 

Divieti 

 

Agli appartenenti al Servizio è fatto divieto di: 

- assentarsi dal servizio senza avvisare il Comandante o, in assenza, il diretto superiore; 

- prestarsi alla stesura o presentazione di ricorsi o esposti di cittadini; 

- accettare denaro da terzi, salvo i casi previsti da leggi o regolamenti ; 

- interessarsi ed interferire durante il servizio in questioni estranee il servizio stesso ; 

- utilizzare, salvo urgenza o necessità o per servizio, il proprio telefono cellulare ; 

- assumere alcolici e fumare in pubblico; 

- indossare l’uniforme in orario non di servizio salvo l’autorizzazione del Comandante . 

 

 



 

 

Articolo 15 

Condotta 

 
Il personale del Servizio di Polizia Locale deve sempre essere consapevole della rappresentatività istituzionale loro 

conferita e il proprio comportamento deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con i 

cittadini. 
 

La condotta del personale deve essere improntata e strettamente conforme a quanto stabilito dal D.M. del Ministro 

della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000 e ogni successiva modifica. 

 

Il personale deve osservare inoltre, durante il servizio e al di fuori di esso, i seguenti criteri; 

- tenere un atteggiamento imparziale e cortese nei confronti dei cittadini; 

-tenere un comportamento rispettoso e leale nei confronti dei superiori e dei colleghi evitando di diminuirne e 

menomarne il prestigio; 

- esimersi, in pubblico, da ogni discussione circa l’operato dei superiori gerarchici , dei colleghi e 

dell’Amministrazione; 

- astenersi da comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio all’Amministrazione od al Servizio 
evitando di compiere qualsiasi atto che -  possa intaccare il prestigio e l’onore dell’istituzione; 

- non compiere atti incompatibili con il decoro dell’uniforme; 

- mantenere un contegno irreprensibile all’interno dei pubblici esercizi; 

- operare con senso di responsabilità e nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, 

in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve essere considerata 

essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali . 

 

Articolo 16 

Esecuzione degli ordini 

 

Gli appartenenti al Servizio devono eseguire, nel limite della legge e del loro stato giuridico, gli ordini impartiti dai 

superiori gerarchici e dalle autorità competenti, attenendosi scrupolosamente alle direttive e istruzioni impartite. 

 

Il superiore gerarchico ha l’obbligo di dirigere l’operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni 

specifiche, il buon andamento del servizio rilevando le eventuali infrazioni disciplinari. 

 

Nel caso in cui per l’esecuzione di un ordine emergano difficoltà o ostacoli e non sia possibile ricevere ulteriori 

direttive, l’operatore deve adoperarsi per superare gli inconvenienti, evitando di arrecare , per quanto possibile, 

pregiudizi al servizio . Eventuali osservazioni sono presentate , anche per iscritto, al superiore, dopo l’esecuzione 

dell’ordine. 

 

Su richiesta del personale intervenuto, il superiore gerarchico, che ha ordinato il servizio, è tenuto a confermare per 

iscritto l’ordine impartito verbalmente.. 

 

Nel caso in cui l’intervento del singolo non sia sufficiente per avere effetto risolutivo, l’appartenente al Servizio deve 

richiedere, previa comunicazione al diretto superiore, se possibile, l’intervento di altri componenti del Servizio o 

l’ausilio di altri servizi competenti in materia. 

 

Articolo 17 

Esecuzione delle istanze 

 

Al personale del Servizio è vietato corrispondere, salvo in casi di urgenza, a richieste pervenute direttamente. 

 

Nel caso di istanze urgenti, non ricevute per la normale via gerarchica, l’operatore è tenuto a dame , appena possibile, 

notizia al Comandante . 

 

Tutte le richieste avanzate dagli uffici pubblici devono essere rivolte al Comandante o a chi lo sostituisce. 

 

Articolo 18 

Obbligo di intervento, di disponibilità e di rapporto 

 
Fermo restando i doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica 
sicurezza , il personale ha l’obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d’istituto. 



 

 

 

 

Su ogni fatto di rilievo avvenuto durante l’espletamento del servizio, il personale deve riferire con apposita 

relazione al Comando, fatto salvo l’obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti. 

 

Il personale ha l’obbligo di comunicare al Comando la propria residenza e, ove non coincidente , la dimora 

temporanea , nonché ogni successivo cambiamento . 

 

Al personale , su richiesta del Comando, può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità allo scopo di far fronte 

a particolari situazioni di emergenza o necessità. 

 

Tutti gli addetti devono giornalmente compilare il "Rapporto di servizio" contenente gli interventi effettuati e 

l’attività svolta . 

 

Articolo 19 

Cura dell’immagine 

 

Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore al fine di evitare giudizi 

negativi che incidono sul prestigio del Servizio e dell’ Amministrazione che rappresenta . 

 

Il personale in divisa, anche fuori servizio , deve mantenere un contegno confacente alla dignità della divisa che indossa. 

 

Il personale deve, in particolare, curare: 

- se di sesso femminile, che i capelli siano raccolti e che l’acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare 

il berretto ben calzato; 

- se di sesso maschile, la barba, i baffi e i capelli siano tenuti corti. 

 

Non sono ammessi tatuaggi di impatto degradante verso la divisa indossata e piercing. 

 

E’ fatto divieto al personale in servizio di fumare durante i servizi istituzionali, bere alcolici e comunque prestare 

servizio con un tasso alcolemico superiore a zero. 

 

E’ fatto divieto di fare uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. 

 

Articolo 20 

Dovere del saluto 

 

Il personale in divisa rende il saluto secondo le modalità previste per le Forze Armate dello Stato . 

 

Il saluto è una forma di cortesia verso i cittadini e nei confronti delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate. 

 

Il personale del Servizio è sempre tenuto al saluto nei confronti: 

- dei superiori gerarchici ; 

- Sindaco e degli Assessori . 

 

Inoltre, il saluto è dovuto: 

- al Prefetto e al Questore ; 

- alle autorità civili, militari e religiose; 

- alla bandiera dell’Unione Europea; 

- alla bandiera nazionale italiana; 

- alla bandiera nazionale degli stati in visita ufficiale 

- al gonfalone delle città e dei comuni decorati con medaglia d’oro al valor civile e militare; 

- ai labari delle associazioni dei combattenti. 

 

Il saluto è dovuto anche ai trasporti funebri in transito, nonché alle reliquie religiose in transito durante le 

processioni. 

 

E’ dispensato dal saluto il personale che presta servizio di regolazione del traffico alle intersezioni, il personale a bordo 

di veicoli e il personale in servizio di scorta al Gonfalone o alla Bandiera. 

 



 

 

Articolo 21 

Obbligo di riservatezza 

 

Il personale del Servizio di Polizia Locale è tenuto alla rigorosa osservanza del segreto d’ufficio conformemente a 

quanto disposto dalla normativa disciplinare e penale in materia. 

 

Il personale non può fornire, senza l’autorizzazione del Comandante, notizie relative a: 

- attività del Servizio, 

- dislocazione del personale in servizio; 

- operazioni di qualsiasi natura; 

- domicilio , numero telefonico o altri dati personali degli appartenenti al Servizio. 

 

Il personale, inoltre, non può e non deve fornire, tranne che agli aventi diritto, notizie riguardanti atti e provvedimenti se 
non nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 

La divulgazione di notizie è esclusivamente attuata dal Comandante in osservanza di eventuali specifiche direttive 

del Sindaco. 

 

 

TITOLO V 

UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONI 

 

Articolo 22 

Uniforme di servizio 

 

L’amministrazione fornisce l’uniforme di servizio e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa 

tenendo conto di quanto previsto dalla Regione per le caratteristiche. 

 

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone potrà essere adottata l’alta uniforme. 

 

E’ fatto divieto agli appartenenti di apportare modifiche o visibili aggiunte all’uniforme assegnata. 

 

Il Responsabile del servizio adotterà motivato ordine di servizio con cui viene deciso il tipo di uniforme da indossare.  

 

La normativa del presente articolo viene ulteriormente approfondita nell’allegato”B”. 

 

Articolo  23 

Servizio in uniforme 

 

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale svolgono di norma il servizio in uniforme, la quale terrà conto della natura 

dei servizi da eseguire ed alla stagionalità di riferimento. 

L’uniforme deve essere indossata in perfette condizioni e pulizia, con proprietà, dignità e decoro. 

 

Il personale ha a disposizione i primi dieci minuti di servizio per la vestizione dell’uniforme e gli ultimi dieci minuti per 

la svestizione. 

 

Il personale può svolgere servizio in abiti civili se autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale. 

 

Articolo 24 

Servizio in abiti civili 

 

Durante i servizi svolti in abiti civili è obbligatorio indossare la placca istituzionale alla “cintura” o con modalità “al 

collo”, l’arma d’ordinanza, le manette e la radio tutto in maniera non visibile. 

 

Ove possibile si provvederà ad indossare il giubbetto antiproiettile. 

 

Articolo 25 

Distintivi di grado 

 

I distintivi di grado sono disciplinati dalla Legislazione Regionale, è fatto divieto indossare gradi differenti da quelli 

previsti. 



 

 

 

L’attribuzione del grado viene data dopo valutazione positiva del Responsabile del Servizio a firma congiunta con il 

Sindaco. 

 

Sull’uniforme possono essere portate dai singoli operatori le decorazioni al valore civile e militare, quelle relative ad 

ogni onorificenza conferita da Enti Pubblici senza la necessaria autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio. 

 

Articolo 26 

Tessera di riconoscimento 

 

Agli appartenenti al servizio di Polizia Locale è rilasciata dal Sindaco e con la firma del responsabile del Servizio una 

tessera di riconoscimento che certifica l’identità e la qualifica della persona, nonché gli estremi dei provvedimenti di 

assegnazione dell’arma di cui all’articolo 6 del D.M. 04/03/1987 n. 145 e del Decreto Prefettizio di conferimento della 

qualità di Agente di Pubblica Sicurezza. 

 

La tessera avrà la foto in uniforme del titolare a capo scoperto da rinnovarsi con decorrenza quinquennale. 

 

E’ obbligatorio avere con sé la tessera di riconoscimento durante i servizi in abiti civili al fine di una corretta 

identificazione. 

 

La tessera va restituita all’atto di cessazione del servizio e ritirata a seguito di sospensione dal servizio; è fatto obbligo 

di denunciare agli organi di Polizia ed al Comando lo smarrimento od il furto della stessa. 

 

Articolo 27 

Strumenti in dotazione 

 

Le caratteristiche dei mezzi in dotazione sono conformi a quanto previsto dalla Legge Regionale del Veneto. 

 

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazioni ad uffici o a singoli individui, chi li ha in 

dotazione o ne ha responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, 

segnalando ogni necessità di manutenzione. 

 

E’ fatto divieto di utilizzare i mezzi in dotazione per fini e scopi personali che non rientrano nell’adempimento dei 

doveri di ufficio. 

 

Si fa presente che durante i posti controllo di veicoli, nei servizi serali/notturni e nei servizi decisi dal Responsabile del 

servizio, è fatto obbligo di indossare il giubbetto antiproiettile. 

 

Articolo 28 

Arma d’ordinanza 

 

Gli appartenenti del Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati, 

in via continuativa, dell’arma di ordinanza (pistola semi-automatica) secondo quanto disposto dal regolamento speciale 

in attuazione del D.M. del 04/03/1987 n. 145, con assegnazione da parte del Sindaco. 

 

Le armi sono fornite a cura e spesa dell’Amministrazione Comunale. 

 

Possono essere previste delle armi in dotazione di reparto le quali saranno portate durante il servizio in alternativa 

all’arma in dotazione personale. 

 

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, vengono addestrati all’uso dell’arma sia in fase di assunzione che 

annualmente con corsi ed esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge. 

 

L’arma va tenuta sempre in ottimo stato di manutenzione e a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne 

la funzionalità. 

 

E’ fatto obbligo svolgere qualsiasi servizio esterno, sia in divisa che con abiti civili, sempre dotati di arma d’ordinanza; 

sarà cura del Responsabile del Servizio indicare quali servizi possono essere effettuati senza l’arma d’ordinanza. 

 

Durante i servizi in abiti civili l’arma deve essere portata in modo non visibile.  

 



 

 

Ad ogni operatore sono assegnati due caricatori per complessivi 30 colpi; è fatto sempre obbligo di giustificare al 

responsabile il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la motivazione d’uso. 

 

Il numero delle armi assegnate in forma individuale è fissato sulla base del numero degli appartenenti al Servizio di 

Polizia Locale maggiorato del 5%, o almeno con un’arma in dotazione di riserva ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del 

D.M. 04/03/1987 n. 145. 

 

La normativa del presente articolo viene ulteriormente approfondita nell’allegato”A”. 

 

Articolo 29 

Provvedimento di sospensione del porto d’arma 

 

Ove si instauri nei confronti dell’addetto con qualifica di Agente di P.S., un procedimento disciplinare di natura penale 

o amministrativa per fatti di particolare gravità, il sindaco può sospendere in via eccezionale e cautelativa 

l’autorizzazione al porto dell’arma. 

 

L’operatore dovrà consegnare l’arma e le munizioni fino alla conclusione con esito negativo del provvedimento. 

 

Articolo 30 

Mantenimento dell’arma e deposito 

 

L’operatore a cui è assegnata l’arma in via continuativa, avrà cura di mantenerla in perfetta efficienza e funzionalità. 

 

Nella sede del comando dovranno essere installate idonee cassette di sicurezza per il ricovero delle armi e delle 

munizioni ed affissi appositi avvisi concernenti le prescrizioni di sicurezza. 

 

TITOLO VI 

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 

 

Articolo 31 

Finalità dei servizi 

 

Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto di cui all’articolo 3 del presente 

Regolamento al fine di perseguire gli obiettivi dell’amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni 

appartenente al regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina. 

 

Sarà cura del Responsabile del servizio impartire direttive per perseguire gli obiettivi di cui al comma precedente. 

 

Articolo 32 

Servizi interni ed esterni 

 

I servizi esterni saranno di norma svolta da due operatori nelle seguenti modalità: 

- appiedato in coppia; 

- con autoveicolo con colori di istituto; 

- con abiti civili e auto senza i colori di istituto “civetta”. 

 

I servizi interni attengono ai compiti di istituto. 

 

Il Responsabile del servizio, con le modalità ritenute più opportune, ma di norma per iscritto, comunica gli ordini di 

servizio, i turni e gli orari di lavoro. 

 

Articolo 33 

Obbligo di intervento e rapporto 

 

Gli operatori hanno l’obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d’istituto. 

 

L’intervento diviene prioritario o esclusivo laddove disposto con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero 

stabilito nell’ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato. 

 

Gli operatori hanno l’obbligo giornalmente di redigere un rapporto di servizio con le attività svolte anche per 

l’opportunità di avere una memoria storica degli accadimenti di servizio. 

 



 

 

Articolo 34 

Obbligo di permanenza in servizio 

 

La permanenza nonché il prolungamento del servizio è sempre obbligatoria per tutto il tempo necessario: 

- al fine di portare a compimento un’operazione di servizio già iniziata e non più procrastinabile; 

- in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore; 

- in attesa dell’arrivo in servizio del collega del turno successivo quando è previsto da ordine di servizio. 

 

La protrazione dell’orario superiore alle dieci ore è ammessa solo in casi assolutamente straordinari ed in situazioni 

d’emergenza. 

 

Articolo 35 

Mobilitazione dei servizi 

 

In situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dalle competenti autorità, tutti gli 

appartenenti al servizio di polizia locale possono essere mobilitati in via continuativa a disposizione dei servizi, 

fornendo ove occorra la disponibilità nelle ore libere. 

 

In tali circostanze possono essere sospese le ferie ed i permessi straordinari di tutti gli appartenenti al servizio di polizia 

locale. 

 

TITOLO VII 

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, PROVVIDENZE 

 

Articolo 36 

Norme disciplinari 

 

La responsabilità civile e disciplinare degli operatori del servizio di polizia locale è regolata dalla normativa nazionale e 

dal regolamento comunale. 

 

Articolo 37 

Assenza dal servizio 

 

L’obbligo della comunicazione delle assenze dal servizio va adempiuto comunicando al responsabile del servizio di 

polizia locale che avrà cura di informare l’ufficio personale in maniera tempestiva.  

 

Articolo 38 

Accertamenti sanitari 

 

Il personale del Servizio è sottoposto agli accertamenti sanitari periodici previsti dalla normativa e dai regolamenti 

interni sul personale dipendente. 

 

In caso di temporanea parziale inabilità fisica per motivi di salute, gli operatori possono essere temporaneamente esclusi 

dalla prestazione di determinati servizi, previa presentazione di certificazione medica confermata dal medico aziendale 

competente. 

 

In caso di infermità fisica irreversibile o permanente che comporti l’inabilità ai servizi esterni il personale potrà essere 

impiegato ad altre mansioni del Comune mediante cambio profilo. 

 

Articolo 39 

Onorificenze, encomi ed elogi 

 

Al personale in servizio vengono attribuite le onorificenze per il lungo servizio ed il lungo comando, con le modalità ed 

alle condizioni previste dalla legge regionale. 

 

Il Responsabile del servizio segnala al Sindaco o all’Assessore di riferimento nonché alla Regione i dipendenti che si 

sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali 

ai fini del conferimento dell’onorificenza per meriti speciali previsti dalla vigente normativa regionale. 

 

Gi insigniti delle distinte onorificenze di cui sopra sono autorizzati a fregiarsi sull’uniforme del nastrino corrispondente 

da applicare sulla tasca superiore sinistra della giacca, camicia o sulla divisa adottata. 

 



 

 

Analoga autorizzazione sussiste per tutte le onorificenze civili e militari di cui gli operatori sono insigniti. 

 

Gli appartenenti del Servizio che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione, di coraggio possono 

essere premiati con: 

- elogio scritto del responsabile del servizio; 

- encomio del Sindaco (nastrino bicolore blu/cremisi e fascia centrale color bronzo, con medaglia raffigurante lo 

stemma comunale in bronzo); 

- encomio solenne della Giunta Comunale (nastrino bicolore blu/cremisi e fascia centrale color argento, con medaglia 

raffigurante lo stemma comunale in argento); 

- encomio solenne del Consiglio Comunale (nastrino bicolore blu/cremisi e fascia centrale color oro, con medaglia 

raffigurante lo stemma comunale in color dorato); 

- proposta di ricompensa al merito o al valore civile da rilasciarsi da parte del Ministero dell’Interno per atti di 

particolare coraggio e sprezzo del pericolo. 

 

Le proposte di cui sopra vanno effettuate dal responsabile del servizio entro 120 giorni dall’accadimento dell’evento. 

 

Gli insigniti di tali onorificenze di cui sopra possono fregiarsi sull’uniforme del nastro corrispondente, che sarà fornito 

dall’Amministrazione, da applicare sulla tasca sinistra della giacca o della camicia. 

 

TITOLO VIII 

NORME FINALI 

 

Articolo 40 

Ricorrenze celebrazioni. 

 

La Ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Locale (S. Sebastiano - 20 gennaio) viene festeggiato annualmente 

partecipando a cerimonie a livello provinciale, regionale e nazionale. 

 

Articolo 41 

Inottemperanza al Regolamento 

 

Salvo quanto previsto in materia di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, ogni inottemperanza alla 

disciplina del presente Regolamento, costituisce responsabilità disciplinare ed è sanzionata a norma delle vigenti 

disposizioni contrattuali. 

 

Articolo 42 

Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell’esecutività dell’atto deliberativo di approvazione. 

 

Dal momento dell’entrata in vigore è abrogato qualsiasi regolamento del servizio di polizia locale precedente. 

 

Ai sensi dell’articolo 11 della Legge 65 del 07/03/1986, copia del presente regolamento viene trasmessa al Ministero 

dell’Interno per il tramite del Prefetto. 

 



 

 

ALLEGATO "A" DEL "REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE" 
 

 

 

 

 
NORME CONCERNENTI L’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO Dl POLIZIA 

LOCALE 

(attuazione al Decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987, n. 145) 

 

 

Articolo 1 

Assegnazione dell’arma 

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ai quali è attribuita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e abilitati 

al porto dell’arma, possono a termini di legge portare senza licenza le armi di ordinanza in dotazione.  

 

L’abilitazione al porto dell’arma deve essere conseguita mediante:  

- certificazione sanitaria comprovante il possesso dell’idoneità psico-fisica per il rilascio delle licenze di porto d’armi 

sottoponendo, prima dell’assegnazione e poi ogni due anni, l’appartenente al Servizio alle indagini sanitarie previste dal 

Decreto della Sanità del 28 aprile 1998; 

- certificazione di frequenza al corso di tiro rilasciata ogni anno da poligoni abilitati per l’addestramento al tiro con armi 

comuni da sparo, come previsto dall’alt. 18 del Decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987 t n. 145. 

 

L’assegnazione dell’arma, acquisita l’abilitazione, avviene in via continuativa ed è disposta con provvedimento del 

Sindaco, 

 

L’arma è assegnata in via continuativa per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. 

 

Durante il servizio armato o nelle altre situazioni di porto dell’arma l’addetto ha l’obbligo di portare con sé il tesserino 

personale di riconoscimento. 

Articolo2 

Servizi svolti con le armi 

Gli addetti, in possesso della qualità di Agente di P.S. con assegnazione dell’arma, portano sempre la stessa quando 

sono in servizio; possono esentarsi da tale obbligo, a titolo semplificativo, nei seguenti casi  

- in qualità di testi presso Autorità Giudiziarie e/o Amministrative; 

- servizi di rappresentanza durante cerimonie civili, religiose; 

- partecipazione a convegni, corsi di aggiornamento ecc.; 

- quando esentati dal Comandante. 

 

Articolo3 

Numero, acquisto e tipo delle armi in dotazione 

 

Il numero delle armi in dotazione al Servizio, comprensivo del relativo munizionamento, è pari a quello degli addetti in 

possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza maggiorato di un’arma come dotazione di riserva. 

 

L’arma in dotazione agli addetti è la pistola semiautomatica calibro 9 mm corto o calibro 9x21 mm. 

 

Il modello della pistola è determinato dal Comandante e scelto tra le armi iscritte nel catalogo nazionale delle armi da 

sparo di cui all’articolo7 della Legge 18 aprile 19751 n. 1 10. 

 

Per i servizi di guardia d’onore il personale può essere dotato di sciabola il cui uso avviene con uniforme di 

rappresentanza e cerimonia.  

 

Per i servizi di polizia rurale e zoofila il personale assegnatario d’arma può essere dotato di arma lunga comune da 

sparo. L’arma lunga da sparo è dotazione di Servizio. 



 

 

 

 

Art, 4 

Presidi tattici difensivi 

Il personale del Servizio può essere dotato di mazzetta di segnalazione, spray antiaggressione e di altri speciali 

strumenti difensivi come da allegato "2 sub D" della L.R. n.41/2003. 

Articolo5 

Tenuta dell’arma e delle munizioni 

L’arma deve essere tenuta dall’assegnatario in perfetto stato. 

 

L’arma e le munizioni non devono essere mai lasciate incustodite  

 

L’assegnatario, sotto la propria e diretta responsabilità, può custodire, negli appositi e assegnati tesoretti dell’armadio 

corazzato del Comando, l’arma e le munizioni in dotazione. 

 

L’arma deve essere riposta nell’armadio corazzato scarica. 

 

Copia di riserva delle chiavi dei tesoretti è conservata dal Comandante in apposita cassaforte in busta chiusa e firmata 

dall’interessato. 

 

Lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi dell’armadio deve essere immediatamente riferita al Comandante del 

Servizio. 

 

Il consegnatario delle armi può essere nominato dal Comandante del Servizio e provvede alla manutenzione 

straordinaria delle armi ed alle verifiche periodiche sul loro stato di funzionamento. 

 

Articolo6 

Sorveglianza e registri delle armi 

 

Il Comandante o la persona competente da lui delegata esegue periodici controlli sulle armi in dotazione per verificarne 

il perfetto funzionamento. 

 

L’acquisto e l’alienazione delle armi e delle munizioni in dotazione al Servizio sono annotate su specifico registro a 

cura del Comandante o suo delegato. 

 
I movimenti di prelevamento o versamento delle armi o munizioni sono annotati su apposito registro a cura del 

Comandante o suo delegato. 

 

Articolo 7 

Obbligo della restituzione dell’arma 

 

L’arma ed il relativo munizionamento, oltre a quanto stabilito dall’articolo 10  del D.M. 145/87, devono essere versati: 

- quando viene meno l’abilitazione al porto dell’arma, 

- durante il periodo di aspettativa e di maternità, 

- quando disposto, sentito il Comandante con provvedimento del Sindaco. 

 

Articolo8 

Sostituzione delle munizioni 

 

Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere periodicamente sostituite. 

 

Al fine di sostituire le munizioni in dotazione le stesse sono utilizzate nei tiri di addestramento. 

 

Ogni qualvolta le munizioni presentino anomalie o sono state sottoposte ad immersione, gelo o fonti di calore devono 

essere immediatamente sostituite. 

 

 

 



 

 

Articolo 9 

Addestramento 

 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del Decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987, n. (45. 

il Comandante può disporre particolari corsi integrativi al fine di migliorare l’utilizzo operativo delle armi in dotazione. 

 

Articolo10 

Servizi al di fuori del territorio 

 

Qualora i servizi siano effettuati al di fuori dell’ambito territoriale del Comune il Comandante determina i casi e le 

modalità dell’armamento nel rispetto degli eventuali accordi tra amministrazioni. 

 

Il Comandante deve comunicare al Prefetto competente la consistenza del contingente che effettua servizio con armi 

fuori dal territorio comunale. 

 

Articolo 11 

Norme integrative 

 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si applicano le disposizioni previste dal Decreto del 

Ministero degli Interni 4 marzo 1987, n. 145, dal R.D. 18 giugno 1931 , n.773 (T.U.L.P.S.) e della Legge 18 aprile 

1975, n. 1 10. 

 



 

 

 

ALLEGATO "B" DEL "REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE" 

 

 

 

 

 
FORNITURA DELL’UNIFORME 

 

Articolo l 

Fornitura e consegna della dotazione Individuale 

 

La fornitura e la sostituzione della dotazione individuale è stabilita come disposizioni della L.R. n. 41/2003. 

 

Il Comandante è autorizzato, su motivate necessità, a modificare o integrare la fornitura della dotazione individuale. 

 

E’ fatto obbligo di riconsegnare all’atto di cessazione del rapporto di lavoro tutta la massa vestiario e relativi accessori e 

materiale tecnico; è facoltà del Comandante lasciare eventualmente gli indumenti che sono stati di stretto uso personale. 

 

Articolo 2 

Uso e conservazione 

 

Gli oggetti che compongono la dotazione individuale non possono essere utilizzati al di fuori del servizio. 

 

E’ proibita la cessione sotto qualsiasi forma o titolo di tutto o parte della dotazione individuale. 

 

L’addetto è tenuto a conservare con la massima cura la dotazione individuale, provvedendo quando necessario al 

lavaggio, alle piccole riparazioni, alla rassettatura senza alterare la foggia. 

 

Nei casi in cui la dotazione individuale venga accidentalmente rovinata durante l’espletamento del servizio, l’addetto ha 

l’obbligo di informare tempestivamente il Comando che provvede alla sostituzione o alla riparazione dell’
 
indumento 

deteriorato. 

 

Il Comandante, o suo delegato, accerta periodicamente lo stato di conservazione della dotazione individuale. 

 

Articolo 3 

Concessione provvisoria 

 

Il personale assunto a termine per servizi di carattere continuativo, o in via del tutto precaria per servizi stagionali o 

provvisori, deve essere dotato dei capi di vestiario, accessori e materiali ritenuti indispensabili per l’espletamento delle 

mansioni da svolgere. 

 

Articolo 4 

Sanzioni 

 

Nei casi di accertata incuria della dotazione individuale il Comandante applica le sanzioni disciplinari previste e, nei 

casi di colpa grave e dolo, al recupero degli oneri per il ripristino del materiale danneggiato con ritenuta sullo stipendio 

dei relativi importi, 

 

Articolo 5 

Controllo della qualità della dotazione 

 

Al fine di migliorare la qualità della dotazione individuale e ottimizzare i costi per la fornitura, il Comandante è tenuto a 

verificare periodicamente le caratteristiche dei capi, accessori e materiali in relazione all’utilizzo operativo. 

 

Il Comandante è tenuto ad individuare, con appositi provvedimenti selettivi, le ditte fornitrici più idonee, secondo 

parametri relativi alla qualità, costo, tempo di consegna e gestione amministrativa  
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