COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

n. 81

Del

17/12/2015

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN MATERIA DI
ARMAMENTO

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 18.00 in
Terralba, nella Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta straordinaria urgente, con l’intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo
Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Grussu Andrea
Manca M.Cristina
Manca Valeriano
Marongiu Roberto
Murtas Alessandro

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
x

Totale

Presente
X

Assente

Consiglieri
Oliva Giuliano
Pili Ilario
Putzolu Federico
Sanna Gloria
Siddi Stefano
Soru Roberto
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
Presenti
15

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
x
X
x

Assenti
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Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà
Il Sindaco invita alla discussione sulle modifiche al regoalmetno di cui in oggetto già visionate e valutate in
commissione statuto dispone quindi la votazione che ottiene il seguente esito

Favorevole Unanime dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento del Servizio di Polizia Municipale, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n°127 in data 21/03/1996;
EVIDENZIATO che il Regolamento disciplina in particolare all’art.45 l’armamento della polizia
municipale, prevedendo che le armi in dotazione sono le pistole Beretta serie 81 calibro
7,65:funzionamento semiautomatico a massa per il personale sia maschile che femminile;
PRESO ATTO che la polizia locale ha in dotazione n°5 pistole come previsto dallo stesso art.45;
DATO ATTO che il suddetto modello di arma risulta ormai obsoleto, in quanto prodotto negli anni
’60 e ’70 e non più utilizzato dalle forze di polizia da diversi decenni, e dunque pericoloso;
CONSIDERATO
che le fabbriche costruttrici hanno successivamente progettato e
commercializzato per le forze di polizia armi corte ben più precise e sicure nell’utilizzo con le
seguenti caratteristiche: a) maggiori dimensioni dell’arma per renderla più precisa dalle corte alle
lunghe distanze, con sistemi di mira abbastanza pronunciati per facilitare l’allineamento dell’arma
sul bersaglio ed avere un tiro preciso; b) facilità di impugnare correttamente l’arma con due mani;
c) volume di fuoco maggiore utilizzando caricatori bifilari da 15 colpi; d) la sicura sul percussore
che in caso di caduta dell’arma con il vivo di volata verso il pavimento impedisce la partenza
accidentale del colpo; e) la funzione che permette di inserire la cartuccia in camera ed utilizzare per
l’esplosione del colpo la doppia azione con la conseguenza che il tempo di reazione per l’esplosione
del primo colpo viene notevolmente ridotto;
PRESO ATTO dunque che allo stato attuale l’arma comunemente utilizzata dalle forze di polizia è
la calibro 9;
RILEVATO l’obbligo di prevedere una dotazione di armamento più sicura e precisa facendo
riferimento a tipologie di più recente costruzione in modo da garantire all’operatore della polizia
locale la sicurezza e la facilità nel maneggio soprattutto nelle situazioni di pericolo in cui l’arma
può e deve essere utilizzata;
VISTA la legge regionale 22 agosto 2007, n°9, recante norme in materia di polizia locale e
politiche regionali per la sicurezza;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987, n°145, in particolare l’art.4 ai sensi del
quale l'arma in dotazione agli addetti della polizia locale è la pistola semiautomatica o la pistola a
rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi
comuni da sparo di cui all'art.7 della legge 18 aprile 1975, n°110, e ss.mm.ii.; inoltre con il
regolamento sono determinati il modello, il tipo ed il calibro;
DATO ATTO che nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo sono comprese tra i modelli
economici le pistole semiautomatiche Tanfoglio calibro 9 x21 modello Force L e Girsan calibro 9 x
21 modello Regard;
DATO ATTO che la proposta è stata preventivamente vagliata dalla Commissione Comunale
Statuto e Affari Istituzionali nella seduta del 14/12/2015
Acquisito il parere positivo a cura del responsabile del servizio della vigilanza dott. Dessani
Stefano
DELIBERA

Di modificare il Regolamento del Servizio di Polizia Municipale, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n°127 in data 21/03/1996, come di seguito riportato.
All’art.45 del Regolamento il comma II
“Le armi in dotazione alla Polizia Municipale sono le seguenti:
a) pistola Beretta serie 81 calibro 7,65 funzionamento semiautomatico a massa per il personale
maschile
b) pistola Beretta serie 81 calibro 7,65 funzionamento semiautomatico a massa per il personale
femminile”
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è sostituito dal seguente
“Le armi in dotazione alla Polizia Municipale sono le seguenti:
a) pistola Beretta serie 81 calibro 7,65 funzionamento semiautomatico a massa sino alla
sostituzione con le seguenti;
b) pistola semiautomatica Tanfoglio calibro 9 x21 modello Force L;
o in alternativa
c) pistola semiautomatica Girsan calibro 9 x 21 modello Regard”
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Franco Famà )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 28/12/2015 per 15 giorni consecutivi.
Terralba, li 28/12/2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Stefano Usai)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del sito web del Comune, a partire dal giorno __________________ al giorno
__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. EE.LL.
n.267/2000.
Terralba, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
(______________________)

N° 885

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà )

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME
Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
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