COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 2 del 29/03/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE
CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO
DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

Originale
L’anno 2018 addì 29 del mese di Marzo alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

GUNGUI Patrizia

SI

7

MULA Annino

NO

8

PINNA Massimiliano

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima di iniziare l'esame del punto all'ordine del giorno prende posto tra i consiglieri il consigliere neo eletto Gungui
Patrizia
IL PRESIDENTE
dopo aver presentato in linea generale il punto all'ordine del giorno, passa la parola al dr. Francesco Farci, Vigile
Urbano in servizio dal 01.01.2018, il quale presenta dettagliatamente il regolamento sull'armamento dei vigili con
qualifica di Pubblica Sicurezza del Comune di Mamoiada, rispondendo a vari quesiti posti da diversi consiglieri;
Il consigliere di minoranza Golosio Francesco dichiara di non condividere la proposta di dotare il vigile di un'arma in
quanto ritiene opportuno demandare tali incombenze ad altre figure preposte, quali le forze dell'ordine della Polizia,
Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale, ecc;
I consiglieri di minoranza Puggioni Luisa e Cadinu Valentina dichiarano di condividere la proposta del consigliere
Golosio, evidenziando come pochissimi Comuni autorizzano i propri vigili all'uso delle armi e manifestando perplessità
su alcuni articoli del regolamento quali il n. 14 sulla custodia dell'arma e il n. 10 sul servizio fuori dell'ambito
territoriale; ritengono più opportuno destinare le spese relative all'acquisto dell'arma per altri servizi utili per la
collettività; preannunciano poi il voto negativo sul regolamento in quanto il possesso dell'arma non è una garanzia di
sicurezza;
Il Presidente precisa che l'utilizzo dell'arma serve per lo più da deterrente e che, comunque, per certi servizi è necessario
essere dotati di un equipaggiamento adeguato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
-

Che la legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”, successivamente
modificata ed integrata, fornisce agli Enti Locali i principi fondamentali per l’organizzazione e la gestione delle
funzioni istituzionali del Servizio di Polizia Locale;

-

Che, in particolare, il comma quinto dell’articolo 5 della sopra citata legge dispone che gli appartenenti al
Servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare
senza licenza le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e secondo le
modalità previsti dai regolamenti comunali;

-

Che, inoltre, con Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987, n. 145, in esecuzione del citato articolo 5
della legge n. 65/1986, sono state dettate norme per l’armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali
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è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, rinviando ad appositi regolamenti comunali la
determinazione dei servizi, nonché dei termini e delle modalità dei servizi medesimi da prestare con le armi;
-

Che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 145/1987, la disciplina relativa all’armamento degli
appartenenti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza deve
essere adottata con apposito regolamento dell’ente di appartenenza, approvato dal Consiglio Comunale;

VISTA la Legge 65/1986: Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale;
VISTA la Legge Regione Sardegna n. 9 del 22 Agosto 2007: Norme in materia di Polizia Locale e politiche regionali
per la sicurezza;
RILEVATO che il Responsabile del Servizio ha elaborato una bozza di Regolamento per la disciplina dell’armamento
del corpo di polizia locale, la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 5 – 5° comma – della Legge 7 marzo 1986 n° 65 (come modificato dall'art. 17, comma c. 134, L. 15
maggio 1997, n. 127);
VISTO il Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, (in G.U. 16 aprile 1987, n.89) Modificato dal Decreto ministeriale
341/89 (G.U. 14 ottobre 1989, n.241): Regolamento concernente l’armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai
quali è conferita la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza;
VISTI il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635;
VISTA la legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi";
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando
impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile;
VISTO l’art. 42 comma 2 lettera “A”) del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.EE.LL.);
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Con n. 8 voti favorevoli e il voto contrario dei consiglieri di minoranza Puggioni L., Cadinu V., Galante M. e Golosio
F.;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi di cui alle premesse, l’allegato Regolamento comunale concernente l’armamento
degli appartenenti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza che si
compone di n. 20 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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2. Di trasmettere copia al Prefetto della Provincia di Nuoro e al Ministero dell’Interno.
3. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio online del Comune di Mamoiada(NU).
4. Di pubblicare l’allegato regolamento approvato sul sito web del Comune nell’apposita Sezione “Regolamenti”
nonché nella Sezione “Amministrazione trasparente”.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 05/04/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal05/04/2018fino al 20/04/2018 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

