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DEL 1311012004 N.554

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Oggetto VARIAZIONE ART. 22 REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE

L’anno duemilaquattro, il giorno tredici, alle ore 11:0, del mese di Ottobre nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco STURANI FABIO Assente

Assessore GIACCAGLIA GIANNI Presente

Assessore CAMILLEUI MARIA GRAZIA Presente

Assessore D’ALESSIO EMILIO Presente

Assessore GIflO ANTONIO Presente

Assessore LUCCARINI ANTONIO Presente

Assessore PASCUCCI PAOLO Presente

Assessore PISTELLI LOREDANA Assente

Assessore RAGNEUI STEFANIA Presente

Assessore SIMONETtI SANDRO Presente

Assessore STECCONI ROBERTO Presente

Assessore TAGLIACOZZO DANIELE Presente

Assessore TURCHEUI ENRICO Presente

Partecipa il Segretario Generale RAMADU’ MARIANI LORENZO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Vicesindaco GIACCAGLIA GIANNI

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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DELIBERAZIONE N. 554 DEL 13 OTTOBRE 2004

UFF. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SIGLA S.S.

OGGETTO: VARIAZIONE DELL’ART. 22 DEL REGOLAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

LA GIUNTA

Visto il documento istmttorio redatto in data 22 Settembre 2004 dal Servizio
Comando Polizia Municipale che di seguito si riporta:

“Visto il Regolamento interno del Corpo di Polizia Municipale attualmente
vigente, approvato con delibera n. 31 del 22.1.2002;

Visto il ripetersi degli episodi di aggressione subiti da alcuni agenti, che hanno
riportato gravi lesioni in servizio, nell’espletamento dei compiti istituzionali;

Preso atto che, con deliberazione n. l84/Cons. del 18.3.1996, il Consiglio
Comunale di Ancona, nel sospendere l’efficacia del Regolamento per la disciplina
dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale, ha contestualmente previsto che gli
operatori siano dotati di strumenti di difesa personale diversi dalle armi da fuoco;

Considerata, pertanto, la necessità di dotare gli appartenenti al Corpo di
dispositivi per la tutela dell’incolumità personale, individuati nei seguenti: spray
antiaggressione e sfoflagente in gomma bianca, con fascetta in cuoio nero alla base
dell’impugnatura e catarifrangenti laterali con dispositivo per agganciamento al
cinturone (quest’ultimo esclusivamente per il personale in possesso della qualifica di
agente di P.Sj;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica dell’art. 22 del
regolamento;

Tutto ciò premesso;

si propone quanto segue

I) di modificare l’art. 22 del Regolamento interno del Corpo della Polizia
Municipale come segue:
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VERSIONE ATTUALE:

ART. 22 At-ma d’ordinanza, bracciali di contenimento.

(1) Gli appartenenti al Corpo non svolgono servizio armato e quindi non sono
dotati dell’arma di ordinanza, ai sensi della deliberazione n. 1 84/Cons. del
18.3.1996.

(2) Gli Agenti di Polizia Municipale vengono tuttavia addestrati all’uso
dell’arma durante il corso iniziale di formazione professionale, trattandosi di
requisito essenziale per il rilascio, da parte del Prefetto, della qualifica di
agente di pubblica sicurezza.

(3) L’uso dei bracciali di contenimento (manette) in conformità a quanto stabilito
dall’art. 53 del Codice Penale, è consentito quando sia necessario per
respingere una violenza e vincere una resistenza, al fine di evitare situazioni
di pericolo per gli operanti o per la persona stessa soggetta a coazione.

(4) Solo per garantire la pubblica incolumità degli appartenenti al Corpo o della
persona soggetta a coazione, è consentito l’ammanettamento dietro la
schiena.

(5) Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga
durante il trasferimento degli arrestati o fermati, deve essere evitata ogni
forma di spettacolarità, tenendo sempre presente la dignità comunque dovuta
alla persona in stato di costrizione.

NUOVA VERSIONE:

ART. 22 Arma d’ordinanza, bracciali di contenimento e strumenti per la tutela
dell ‘incolumità personale.

(1) Gli appartenenti al Corpo non svolgono servizio armato e quindi non sono
dotati dell’arma di ordinanza, ai sensi della deliberazione n. I 84/Cons. del
18.3.1996.

(2) Gli Agenti di Polizia Municipale vengono tuttavia addestrati all’uso
dell’arma durante il corso iniziale di formazione professionale, trattandosi di
requisito essenziale per il rilascio, da parte del Prefetto, della qualifica di
agente di pubblica sicurezza.

(3) L’uso dei bracciali di contenimento (manette) in conformità a quanto stabilito
dall’art. 53 deI Codice Penale, è consentito quando sia necessario per
respingere una violenza e vincere una resistenza, al fine di evitare situazioni
di pericolo per gli operanti o per la persona stessa soggetta a coazione. - i

(4) Solo per garantire la pubblica incolumità degli appartenenti al Corpo o della
persona soggetta a coazione, è consentito l’ammanettamento dietro la
schiena.

(5) Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga
durante il trasferimento degli arrestati o fermati, deve essere evitata ogni
forma di spettacolarità, tenendo sempre presente la dignità comunque dovuta
alla persona in stato di costrizione.
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(6) Al fine di tutelare l’incolumità personale degli operatori, tutti gli appartenenti
al Corpo sono dotati di:
a) Spray antiaggressione;
b) Sfollagente (solo per gli operatori in possesso della qualifica di p.sj;

Ancona, 11 22 Settembre 2004

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica: Il Comandante Polizia
Municipale — Responsabile del Procedimento — F.to Col. Luciano Tittarelli”.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’ufficio
interessato, non occorendo, nel caso, il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi:

DELIBERA

1) di modificare l’an. 22 dcl Regolamento interno del Corpo della Polizia
Municipale come segue:

VERSIONE ATTUALE:

ART. 22 Ai-ma d’ordinanza, bracciali di contenimento.

(1) Gli appartenenti al Corpo non svolgono servizio armato e quindi non sono
dotati dell’arma di ordinanza, ai sensi della deliberazione n. I 84/Cons. del
18.3.1996.

(2) Gli Agenti di Polizia Municipale vengono tuttavia addestrati all’uso
dell’arma durante il corso iniziale di formazione professionale, trattandosi di
requisito essenziale per il rilascio, da parte del Prefetto, della qualifica di
agente di pubblica sicurezza.

(3) L’uso dei bracciali di contenimento (manette) in conformità a quanto stabilito
dall’an. 53 del Codice Penale, è consentito quando sia necessario per
respingere una violenza e vincere una resistenza, al fine di evitare situazioni
di pericolo per gli operanti o per la persona stessa soggetta a coazione.

(4) Solo per garantire la pubblica incolumità degli appartenenti al Corpo o della
persona soggetta a coazione, è consentito l’ammanettamento dietro la
schiena.

(5) Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga
durante il trasferimento degli arrestati o fermati, deve essere evitata ogni
forma di spettacolarità, tenendo sempre presente la dignità comunque dovuta
alla persona in stato di costrizione.
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NUOVA VERSJONE:

ART. 22 Anna d’ordinanza, bracciali di contenirnento e sinunenti per la tutela
del! ‘incolumità personale.

(I) Gli appartenenti al Corpo non svolgono servizio armato e quindi non sono
dotati dell’anna di ordinanza, ai sensi della deliberazione n. 1 84/Cons. del
18.3.1996.

(2) Gli Agenti di Polizia Municipale vengono tuttavia addestrati all’uso
dell’arma durante il corso iniziale di formazione professionale, trattandosi di
requisito essenziale per il rilascio, da parte del Prefetto, della qualifica di
agente di pubblica sicurezza.

(3) L’uso dei bracciali di contenimento (manette) in conformità a quanto stabilito
dall’art. 53 del Codice Penale, è consentito quando sia necessario per
respingere una violenza e vincere una resistenza, al fine di evitare situazioni
di pericolo per gli operanti o per la persona stessa soggetta a coazione.

(4) Solo per garantire la pubblica incolumità degli appartenenti al Corpo o della
persona soggetta a coazione, è consentito l’ammanettamento dietro la
schiena.

(5) Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la ffiga
durante il trasferimento degli arrestati o fermati, deve essere evitata ogni
forma di spettacolarità, tenendo sempre presente la dignità comunque dovuta
alla persona in stato di costrizione.

(6) Al fine di tutelare l’incolumità personale degli operatori, tutti gli appartenenti
al Corpo sono dotati di:
a) Spray antiaggressione;
b) Sfollagente (solo per gli operatori in possesso della qualifica di p.sj;

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi
dell’art. 134, comrna IV, del TUEL. D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000.
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Il presente atto viene letto, approvato e solloschfto.

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to GIACCAGLIA GIANNI F.to RAMADU’ MARIANI LORENZO

I
Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune in data

odierna, per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile 11.0. Giunta

., .. _ — -- ,
(F.to Lucia Baldoni)

Ancona, / ‘ ‘J i

Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ancona, 2 2 3 Ti
Il Respe 11.0. Giunta

(‘g/B&doni)

Il presente atto è divenuto esecutivo 111311012004

ai sensi delI’art. 134 deI T.U.E.L. n. 26712000:

Li essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai soiloindicati uffici per l’esecuzione:

LÌ COMANDO POLIZIA Li Li
MUNICIPALE

Li SERVIZIO FINANZE Li
Q,OWSI&L1O Li
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