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W
COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 19-12-91 a.m.

DELIBERAZIONE 14. 0982

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE UNIFORMI DEGLI APPARTENENTI
AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

L’arno 1991, iL giorno di giovedi 19 deL mese di dlce±re, convocato aLte ore 9,00 nei Ttdi prescritti daLLa
Legge, si è ritrlito, neLla saLa delle a&ranze detta Civica Residenza, il Consiglio CaaraLe, in sessione ordinaria -

Convocazione, sedjta pubblica.
Presiede iL Dott. Franco DeL Mastro - Sindaco. Partecipa IL Vicesegretario Generale Dott. Antonio BelLucci.

ALLe ore 10,20 si procede alL’appeLlo ncainale.
Sono presenti n. 27 ConsigLieri e precisau,ente: kaadei Ferretti H., Battucci I.., BeLLini FerraioLi H.P.,

Benatti 5., Bianchelli F., Bianchi P., Borghi P4., Caporossi M, DeL Nastro F., Dl Biagio E., Duca E., Faailiari P4.,
Italiano T., Marwnatdo DeLLa Minerva N.P., Marchetti G., Martinenga Il., Mentrasti E., MontiLto A., Muti 0., PianetLi O.,
SaLnoni V., Slntnetti 5., Spinsanti L., Strati 5., Sturanl F., Terranova F., Venanzi C.
Sono assenti gLi aLtri ConsigLieri assegnati aL Cu,une ed in carica.

IL Presidente, constatata la LegaLità deLL’a&ranza per La trattazione degli argomenti di I Convocazione, ai
ssnsi cletl’art. 6 deL Regolamento per iL funzionamento del ConsigLio dichiara aperta La seduta e designa alte funzic.ni di
Scrutatorì i ConsigLieri SIgg.: Benatti, Battucci, BeLLini.

Pertanto, vengono adottate Le retroestese deLiberazioni, presenti, secondo quanto megLio specificato a fianco
di ciascis, nc*ninativo, i retroindicati conpcoenti iL ConsigLio ConunaLe che hanno espresso iL Loro voto come riportato
nei singoLi provvedimenti.

Si cdrlettono Le discussioni stdle interrogazioni e suLle deliberazioni nonché singoLi provvedimenti
detiberativi, 3d eccezione delta entrodescritta deliberazione, citata in cpigrafe, che pertanto viene integralmente
riportata come estratto dal verbale di cui sopra.

Si richiama a quanto indicato in appresso per ciò che attiene aLta chiusura del verbale e aLL’indicazione delLe
presenze neLLe funzioni di Presidente deLL’Adunanza, di ConsigLiere Anziano, di Segretario GeneraLe in reLazione ai
singoli provvedimenti.
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LA SEDUTA E’ TERMINATA ALLE ORE 13,05

IL PRESIDENTE
Franco DeL Nastro per tutti i provvedimenti

per i provvedimenti da n. 956 a n. 991
per i I provvedimento n. 992

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Antonio BeL tucci per i provvedimenti da n. 956 a n. 991

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Papi Li per il provvedimento n. 992

PROT. GElI. N. 08186—91

AL CtàIITATO DI CONTROLLO SEZIONE AUTDNCM DI ANCONA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Vittorio Salntni
!enio Duca i 3gi9B1

ARCH -

Ancona, 280W, 1991

Si trasmette la presente deLiberazione in &ptice copia, ai sensi deLL’art. 45, ccnna 1, deLLa Legge 8.6.1990,
n. 142, insieue ai seguenti aLLegati:

per I’

IL RESPI
(R

SMISTAMENTO AGLI UFFICI COMUNALI Cn. I = destinatario pratica):

1 CON. P.M. 2 ECON. 3 RAG. 4 PERS.

i Ancona, 15 FE. 1992

GENE RALE

nt»

GENERALEper IL SEGRETARIO
d’ordine

IL RESPONSABILE Q,..-O. CONSIGLIO
(Rag. Lolit.6 Roso.laru)

1LFUNZION’V”” ìAiU
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COMUNE DI ANCONA

SEDUTA DEL 19-12-1991 DELIBERAZIONI DAL t 956 *1 Il. 992

Consigt ieri in carica:

1) PCI -P05 Nnadei Ferretti Malgari da 956 a 992

2) PCI-POS Antxiarini Alfredo assente per tutti i prowedimenti

3) PSI Barbieri Maurizio assente per tutti I prowedintnti

4) PRI Bar’etta Marco da 963 a 992

5) PSI Battucci Lanterto da 956 a 991
6) PCI-PDS BeLtini Ferraloti M. PaoLa da 956 a 992
7) DC Benatti Stefania de 956 a 992
8) DC Berrettini FLoriano da 968 a 992
9) PCl-PDS Biarthelti Fausto da 956 a 992

10) PSI Bianchi PaoLo da 956 a 992
11) PCI-POS Borghi Mario da 956 a 992
12) DC Borghi Ugo assente per tutti i prowedinenti

13) PCI-POS Bragaggia Sitvart / da 986 a 992’

14) DC Brandoni Satiro da 986 a 992

15) PRI Brutti ELio da 986 a 992
16) PSI Caporossi MicheLe da 956 a 992
17) PRI Coppieri ELiseo da 960 a 992
18) DC Corazzi Aristide assente per tutti i prowedintntl
19) PSI Del Mastro Franco da 956 a 992
20) PSI De Luca Francesco da 971 a 992
21) DC Dl Biagio Enzo da 956 a 989
22) PCI-P0S Duca Eugenio da 956 a 992
23) DC Fabri Luigi da 981 a 992
24) PSI FxiiLiari Massinc da 956 a 992
25) PCI -P05 Gateazzi Penato assente per tutti i provvedimenti

26) DC Gasparrini Mario assente per tutti i provvedimenti

27) DC Irpotiti Marinelta assente per tutti i provvedimenti

28) DC ItaLiano Twwaso da 956 a 992
29) PCI-P95 MancirieLti VaLeria< 992 -

30) DC MarainaLdo DeLLa Minerva M. Pia da 956 a 992
31) L.VERDE Marchetti Giorgio da 956 a 992
32) DC Martinengo Marco da 956 a 992
33) PCI-POS Mentrasti Edoardo da 956 a 992
34) PRI Monina Guido assente per tutti i provvedimenti

35) DC MontiLto Agostino da 956 a 992
36) PCI-PDS Muti OrLando da 956 a 992
37) MSI Movelti Sergio assente per tutti i provvedimenti

38) PSI Pesaresi Gianfranco assente per tutti i provvedimenti

39) PCI-POS Pesaresi MarceLLo da 971 a 991
60) PLI PianetLi Gianfranco da 956 a 991
61) PSI Pivetti Fatmto da 990 a 992
62) PCI-P0S SaLmoni Vittorio da 956 a 992
63) DC Simonetti SaMro da 956 a 992

--

66) L.VERDE Spinsanti Luciano da 956 a 992
65) PSI Strati Sergio da 956 a 992
66) PCI-POS Sturani Fabio da 956 a 992
67) P50! rerenzi Gennano da 960 a 992
48) MSI Terranova Francesco da 956 a 991
49) DC TataL mi Pietro assente per tutti i provvedimenti
50) PCI-POS Venanzi Claudio da 956 a 991

Scrutatori:

Benatti 5. : da 956 a 992

Battucci 1. : da 956 a 991

Bettini M.P.: da 956 a 992

De Luca F. : ?92
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COMU NE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 982 DEL 19-12-1991

RIFERIMENTI

Prot. n. : 8186—91
Ufficio : Comando P.M
Seduta G.M.: 17—12—1991

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE UNIFORMI DEGLI
APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

£1 Presidente invita il Consiglio alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto al n. 694
dell’O.d.g., secondo il seguente schema di deliberazione già
distribuito a tutti i Consiglieri:

““IL CONSIGLIO

Vista la lettera 7-3—1986 n. 65;

vista la L.R. 26—4—1990, n. 28;

ritenuto indispensabile adeguate la foggia del vestiario
a guanto stabilito dalla richiamata L.R. 28/90;

considerato che l’attuale sistema di formitura delle
uniformi agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale
non è in grado di garantire la puntualità, e la qualità delle
forniture stesse;

ritenuto necessario adeguare l’organizzazione della
fornitura del vestiario ai vigili a quanto praticato negli
altri comuni;

considerato altresì, che. le ristrettezze del bilancio
comportano ulteriori difficoltà e. i ritardi accumulati per
le forniture hanno raggiunto tempi intollerabili;

ritenuto di dover comunque garantire l’immagine
dell’Amministrazione e la dignità della funzione dei vigili
urbani anche attraverso una decorosa uniforme, cosa cheattualmente, purtroppo, non avviene per i motivi sopra
enunciati;

ritenuto, quindi, necessario approvare uno specifico
regolanento che disciplini la tipologia e le scadenze per
l’acquisto delle uniformi per gli appartenenti al Corpo;

sentite le OO.SS. e tutto il personale del Corpo diPolizia Municipale;
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COMUNE DI ANCONA

visti gli allegati pareti favorevoli, parte integrante esostanziale del presente atto, del Responsabile del ServizioPolizia Iunicipale in ordine alla regolarità tecnica, delResponsabile di Ragioneria in ordine alla regolaritàcontabile e del Segretario Generale quanto alla legittimità;
reso atto che il Responsabile di Ragioneria haattestato in data 2—12-1991 la regolare coperturafinanziaria, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della Legge8—6—1990, n. 142, secondo l’imputazione indicata al punto 4)del dispositivo, con l’assunzione dell’impegno di spesa delpari ivi precisato;

ritenuta la propria competenza a deliberare in merito,ai sensi dell’art. 32, lettera “a”, della legge 8—6—1990, n.142;

DELIBERA

1) di approvare l’allegato disciplinare, facente partesostanziale ed integrante della presente deliberazione,per le uniformi degli appartenenti al Corpo di PoliziaMunicipale;

2) di prendere atto, sentiti altri Comuni che da molti annioperano con analogo sistema come 8logna e Civitavecchia,che la quota necessaria per coprire i fabbisogni per unbuon funzionamento della massa vestiario, ammonta al 7%dello stipendio tabellare e della relativa indennitàintegrativa speciale;

3) di- prendere atto, altresì, èhe le somme per ilmantenimento delle uniformi e per l’acquisto dei capi divestiario di cui all’art. 14 dell’allegato disciplinareammontano, per l’anno 1992 a L. 87.200.000 mentre per irimanenti capi la spesa prevista per l’acquisto nell’anno1992, prendendo come riferimento i prezzi della garaespletata in data 6—12—1991, ammonta a L. 93.784.450;
4) di imputare la spesa presunta per l’anno 1992 ammontantea L. 180.984.450 pari al 7% degli stipendi tabellari edella relativa indennità integrativa speciale per a. 109appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, inapplicazione dell’art. 5 della convenzione, ai seguentidel Bilancia 1992:

L. 32.318.650 l cap. 3520 “versamento ritenuto non diC legge sugli assegni al personale” pari allaquota dlel’1,25% da trattenere ai VigiliUrbani e da introitare al corrispondentecap. 89 dell’Entrata (imp. 92—153);

L.148..665.800 al cap. 2770/28 “Spese varie per iltraffico e la vigilanza urbana” pari allaquota del 5,75% a diretto carico del Comune
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COMUNE DI ANCONA

finanziata• con parte dei proventi derivanti
da contravvenzioni al Codice della Strada
di cui al corrispondete cap. 32/2
dell’Entrata (ìmp. 92 — 154)’”.

* * *

Nessun Consigliere chiedendo la parola, il Presidente
pone ai voti la proposta di deliberazione nel testo innanzi
riportato.

La votazione, effettuata per alzata dì mano e verificata
dagli scrutatori, consegue il seguente risultato:

presenti: n. 34
votanti: n. 34
favorevoli: n. 34

IL PRESIDENTE PROCLAMA L’ESITO DELLA VOTAZIONE E DICHIARAQUINDI APPROVATO IL PROVVEDIMENTO COME SOPRA PROPOSTO.

* * *

3



DISCIPLINARE PER LE_UNIFORMI DEGLI_APPARTENENTI AL CORPO DELLA

POLIZIA_MUNICIPALE

ART. i
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ART. 5

Tutti ii Oq’Te’ti di vestiario di cii alla ineil “A” del
D2c:nlinar ocr 1C uniformi de;li apoartenentt ai Cotto della Polizia
“!ur.1ciøae. verranno accuistati:

-

li •:on nmme cie a titolo di indennita’ di massa vesti-irio la
Am;nin!sraiflne, ‘On periodirIri’ tr!nesr:-al e in modo oo’ici—
pato, corrisoonde al Corpo della Polizla Municloale per •Dqn! dten
dente nella misura fissa del 5,75 pari allo stioendio tabellare
iniziale del Vigile Urbano e della relativa indennita’ integrativa
pac La le.

2) con l’a soirune che gli appartenenti al Corpo versano a titolo di con
tributo iniziale fisso mediante trattenuta mensLle dallo stipendio
fissata nella misura dell’l.25% dello stipendio tabellare iniziale
del Vigile Urbano e della relativa indennita’ ihteqratva speciale.

ART. 6

L’inderinìta’ di massa vestiar±o vsne ancorata -allo stiendo tabel—
• lare e. pertanto, varia automaticamente oqni qualvolta, a seguito di

• deliberazione dell’Amministrazione, verranno variati gli sti,endi
tabellari del vigile urbano.

ART. 7

f.a durata degli oggetti di vestiario e’ stabilita nel modo seguente:
- berretto rigido di colore bleu notte con calotta bianca e-visiera di

colore nero per uniforme invernale (24 mesi)
- berretto riqido di colore bleu notte con calotta bianca e visiera di• colore nero per uniforme estiva (24 mesi)
- giacca tioo sahariana di colore bleu notte di cordellino in pura

lana oer l’uniforme invernale t36 mesi)
— giacca tipo sabariana di colore blcu notte ci fresco lana per auniforme estiva (36 mesi)
- pantaloni di colore bleu notte di cordellino in pura lana per

‘uniforme invernale (n.2 ogni 36 mesi — 1 oer i motociclisci)
- Dantaloni di colore bleu notte di fresco lana per l’uniforme estiva

(n.2 ogni 36 mesi — l Der i motociclisti)
- gonna di colore bleu notte di cordellino in pura lana per l’uniforme

invernale ( n.2 oqni 36 mesi)
- qonna di colore bleu notte di fresco lana per l’uniforme estiva (n.

2 ogni 36 mesi)
- camicia di puro cotone, di colore bianco manica lunqa (n.2 — ooni 12

mesi, - oqni 24 mesi per i motociclisti)
- camicia di puro cotone di colore azzurro “Oxford” a manica corta (n.

2 ooni 12 mesi)
- cravatta di seta di colore bleu notte (n.l ogni 12 mesi)
- cinta di pelle bianca (n.l ogni 24 mesi)
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i. m±: nr
scarDe termnhe di tipo polacco :n Dalle nera (n.1 — oqn: 24 mesi
— OcfI 43 mesi ocr i motociclsti)
stivali in qomma nera (n.1 oqni 60 mesi)
(1000—SCI di colore nero (n.l oqni 50 hesi)

b uniforme estiva:
scaroe basse di pelle nera con fondo in cuoio (n.l - ogni 24 mesi
— 48 er i inotociclisti

calzature per il personale femminile:
a’t uniforme in7erndle:

scaroe termiche in Delle nera con mezzo tacco ti:o mocassino (n.1
oorai 24 mesi
stivali In pelle nera con mezzo tacco (n.i ogni 24 mesi)
stivali in aomma nera (n.t ooni 60 mesi)
dopo—sci di colore nero (n.1 oani 60 mesi)

bl uniforme estiva::
scarpa in pelle nera con fondo in cuoio a mezzo tacco tipo “cha—
nel” (n.l oani 24 mesi)

— quanti di oelle nera (n.1 ogni 24 mesi)
- quanti di cotone bianchi (n.l oqni 12 mesi)
— borsello di pelle nera (n.1 ogni 48 mesi)
— maplione di lana a collo alto di colore bleu notte (n.2 — ogni 24

mesi — oqni 12 mesi motociclisti e viabilita’
- n’ai l’)ver oer uniforme invernale di lana con scollatura “V” di colorebleu notte (n.l ogni 36 mesi)
— oullover per uniforme estiva di lana con scollatura “V” di colore

bìeu notte con riporti in stoffa sugli spalioni e ai oomiti (n.l
coni 36 mesi)

— caopotto di cordeilino di lana di colore blu notte (n.1 — oqni 43mesi — ogni 72 mesi per motociclisti)
— impermeabile monoetto dicolore bleu notte con imbottitura termicastaccabile (n.l oqni 43 mesi)
— giacca a vento di materiale Gore-tex di colore bieu notte (n.l ogni36 mesi)

servizio motomantato
nero con imbottitura

pura

IIJILCS ti CO1OC

mesi)

Divisa per
— qìaccone di pelle di colore

ogni 60 mesi)
— pantaloni alla cavallerizza di

invernale di colore hleu notte
- pantaloni alla cavalleri:za d

colore hleu notte (n.2 ogni 36 mesi)
— stivaii di oelle nera (n.1 invernale n.1 estivo ogni 36 mesi)
- casco di colore bianco (ad usura)
— quanti di pelle nera alla moschettier (n.1 ogni 35 mesi)

staccabile (n.1

cordellino in lana er divisa
(n.2 nani 36 mesi)
i fresco lana per divisa estiva di
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Uniforme per il servizio di protezione civile
- qiaccone di colore bleu notte di tessuto impermeabilizzato

ra)
(ad usu—

- pantaloni di colore bleu notte di tessuto impernicabilizzato (ad ‘isu—

r a)
- bascO di
- iLarr)on:

:oior bianco

di ellena:a tiooanrih (ad u3’Jra)

Accessori per le uniformi

— al fischietto m
- b) ondina per

lico nichela
— cI manicotti ti

- d) paletta per
— e) calòttlna ri
— f) cinturone di

zione civile
sonale ad us

- q) manette meta
— h) passante per

• per attacco
- i) cinta in pel

(0.1 ogni 12 mesi).
tre capi (ad usura)

etallico con catenella nichelata
oiscola di pelle bianca munita di
to (ad usura)
Eranqenti (ad usata)
seqnaiazioni (ad usura)
franqente cc impermeabile per Derretto (ad

Delle bianca con spallaccio per servizi
(n.l — oqni 26 mesi per i morociclisti —

iche con foderina in pelle bianca (ad
inta in oelie bianca con anello metall
schettone della divisa (ad usura)
bianca (n.1 ocni ]6 mesi)

usura)
o di orote—
altro per—

usura)
ico nichelato

ad usura)

L’indennita’ di massa vestiario, nella misura
articolo 5, al termine di ogni trimestre verra
corrente bancario da aprirsi presso l’istituto
il servizio di Tesoreria Comunale.
Il libretto di cui sopra verra’ preso in consegna dal Comandante del
Corpo per la custodia e le operazioni di oaqamento delle forniture
d’intesa con la commissione vestiario.

-

Tale conto corrente verra’ intestato al
vestiario del Corpo di Polizia Municipale
Comandante del Corpo ad effettuare i prelievi
Annualmente verra’ prodotto, all’ufficio
rendiconto da approvarsi con provvedimento di

il Comandante ogni
qtto di vestiario,
articolo 7, convoc

cualvolta
secondo

beta’ la

si rendera’
la periodicita

Commissione per

necessario rinnovare ‘in oq—
stabilita nel precedente

la massa vestiario, compo—

Alta
- a)
— b)
Unif

uniforme
quanti di filo bianco
cordone intrecciato a

orme ordinaria
(ad usura)
moschettone me tal —

ura)
il

c
mo
le

- i) alamari di metallo per cappotto
— m) alamarì sei- camicia estiva (n.2

ART. 8

e qiacche (n.3 paia
paia ad usura)

stabilita nel precedente
depositata su un conto

di Credito che gestisce

nome seguente:
con autorizza

necessari.
di Ragioneria,
Giunta.

“Massa

zione al

apposito

ART. 9
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Gli accIiisr
regolam-?nti vi

Commissione si intendono vai
dei componenti.

ricezione delle offerte, la Commissione opportunamente c
Comandante esaminera’ le offerte pervenute e aqqiudichera’

un alla Ditta che ha presentato l’offerta miqliore in
no e alla qualita’ del tessuto usato per il capo da confez

ART. 12

Qualora si veri[jchj il caso di distacco di Vigili presso ff
non si renda necessario indossare la prescritta uniforme, i
dante avvertira’ di cio’ il Ragioniere Capo che provvedera’ a
ire l’indennita’ di massa vestiario asseqnata al Corpo del
eci;ivalerite e al contempo alla cessazione della trattenuta del
buto di cui all’articolo 5.
‘rae somma verra’ reinserita nella massa vestiario dai moenro
il vi’i1e distaccato riprendera’ le sue funzioni di istizuco
coatunicazione dei Comandante al Raqioniere Capo.
Jel contempo allo stesso san’ sospesa ogni fornitura e
previsto dall’art. 14.

Al fine di evitare che Vigili anziani in orocinto di essere posti in
trattamento di quiescienza e per i quali il L-innovo periodico dei capi
di vestiario potrebbero risolversi in una inutile spesa a carico della
Tassa vestiario, si stabilisce guanto segue:

1 d .::a t .0

ali ‘acuui
‘ri o r r e

‘i e no o i- ‘o
;enti

nel u:cousvo ar
sto del c3DO ‘IO

n’ll-a nich;esta
efetruaci nel

ART. 10

t:co.o :), al f:nec: fissnr-.,
i nncvir e . L re im in r CI

di ofErta.
rsoetto LIeiL rZ’J e dei

CO.ÌmDOsta nei .n’do Ee’]uento

di cui possibilmente uno donna

ide quando e’ presente

ione sera’

c-.rnjrs:’r.e ur la m’.na vestiar e’
a,Ass25sore alla Polizia Urbana
b) Comagìdanta del Corpo
c) Un raopr•nentante degli Ufficiali
dj Un apcresentante dei Sottutfical
e) Tre rappresentanti dei Vigili Urbani

e uno motociclista
Le riunioni della
la mete’ plu’ uno
Di ooni non
nominato dal Comando.
La Commisiofle opera senza alcun compenso

Al la
dal
ni t
pre

redatto apposito verbale a- cura del secretario

ART. 11

onvocata

la for—
base al

lonare.

ici dove

i Coman
d iminu—

la somma
con t r i -

in cui
nreva a

quanto

ART. 13

5



:.cn i :romda al r’innrvc d’i capi di verìaric pQr i
The sar.flnQ DOStI n r.ratanento di cuiesci enza entro
cione Ea”ra per il rinnova ‘j’1 casi minuti di cui
•nrttcolo L1;

b) in tale oeriodo ì’Arnmintsrra:ione non procedera’ a car:co dei
c’Dncente pr’simo alla oensione afla ritenuta dei contrlturo di
aii’3rt:colo 5 Dunto 2.

11 Comandante sentito il parere della Coitumiosione di cui all’articolo
10 consegna a ciascun dipendente, trimestralmente e in concomitanza

pagamento dell’indennita’ di massa vestiaro da parte
de!i’Amministrazione comunale, una somma occorrence ai dipendente per
il mantenimento delle uniformi e per l’acquisto dei sequenti caoi mi
nuti: camicie, cravatte, scarpe, calze, maqiioni, nella misura stabi—
lita nell’articolo 7.
L’entita’ della somma necessarla per l’acquisto dei suddett caoi mi

nuti la consegnare trinestrlmente a ciascun dipendente, ‘terra’ stabi—
Itta conoeriodicita’ annuale dalla Commissione di cui al orecedente
articolo 10 in relazione ai valori attuali dccli articoli da accui—
stare. Per l’anno 1992 tale sotima e’ stabilita in, lire duecentomila a
r r i me s t re

ART. 15

Il materiale di bufrfetteria di cui all’alleqata tabella C” e’ a cor
oleto carico dell’Amministrazione che, in relazione al rinnovo perio
dico di tali generi stanzicra’ in bilancio, annualmente, una aDposita
somma.
Atteso che il costo eccessivo deqli stivaletti dei màtociclisti che ne
abbisognano di due paia (estivi ed invernali) si pone a carico
dell’Amministrazione la fornitura di un paio di stivaletti invernali
ed un paio estivi per ciascun viqile motociclista ogni tre anni, e la
spesa necessaria verra’ inserita nel caoitolo di bilancio di cui so
pra.

r,-_±l± Urbani
un anno cc ce-
al s’icca so i vo

ART. 14

di
c lLi

6



Tabella “A”

3o:tnn: d
1

spal1ne e
mm. 1 2
Alamari
stemma del
tenenza ci
LE: rnonop
dotato di
tessuto con
e Dosteriore
sche oblique a ois
Bottoni ed alamari

GIACCA: Tioo sahariana di
fino ai cavallo dei
doopio tcsuto con
posteriore di cm.2
della fondina. Tas
— due piccole sul
occhiello di mm.20,
— due qrandi alle
chiello di mm.20 e
Tessuto di cordelli
rato recanti indi
nim.20 di diametro.
delle tasche hanno
dorato ret tangolare

PANTALONI:

GONNA:

BERRETTO:

taqna. Imbottitura termica stacc.abile.
come caopo t to.
colore bieu notte a ciaattro bottoni lunqa
pantaloni, bavero rivoltata. spalline in
bottone a occhiello di mm.20. Soacco

0. apertura laterale per il moscnettone
che apDiicate con pattine:
petto larghe mm.135 con alettesaqomate e
soffietto centrale dì mm.2D.
falde, larghe rnm.18O con alette ed oc—

soffietto centrale di mm.3O.
no di pura lana. Bottoni di metallo do—
ievo lo stemma della Regione Marche, di

I bottoni delle soalline e delle attine
un diametro di mm.12. Alamari di metallo

come cappotto.
la qiacca con due pieghe senza risvolto,
cane davanti e una dietro a filetto con

notte con calotta bianca e
stemma della Regione Mar-

Puro cotone, colore bianco, manica lunga, colletto tradizio
nale a punta.
pi seta, di.
Pelle nera,
filo bianco

SCARPE: Per il nersonale magchle:
scarpe termiche di tipo basso con doppio fondo in oelle
nera;
scaroe termiche di tipo polacco con doonio fondo in Delle
nera;
stivali in gomma nera altezza ginocchio;

DIVISA INVERNALE
CAPPOTTO: di codeilino di lana. di colore blcu notte, a •±opnio Detto

:on ocoia bottoniera.

rcEssuto con bo ‘°ne e

scacco poster ore di

bavero
occhi e
cm. 1

rivoltato. Soallina LO
il o d mm - 20 - Col 1

due tasche drr:e con

i :nCtCilO d”rjro rec.3n

:arce. ‘J Lnm.2 di
delle oattine delle

fooo io

a n a

IMPERMEABI

in r’,ì.vo
iL-o

tasche hanno

Lo :-nima del—
T bo’on dei le

un diametr) di

di metallo rettangolare di
la Regione Marche e lo stemma
rcoscritto in un rettangolo di
etto, di colore bleu notte,
capouccio; bavero rivoltato,
bottone ed occhiello dì mm.
sacozati, spacco posterior

irim.28z60 recanti lo
del Comune di aopar

mm. 20x30.
con quattro bottoni,

spalline in doppio
-20, carre’ anteriore
e di cm. 15. Due ta—

CANICIA:
che.

Stesso tessuto, del
due tasche all’amen
occhiello e bottone.
Stesso tessuto della giacca, modello a pantalone lunghezza
sotto il ginocchio.
Berretto rigido di colore bleu
visiera di colore nero recante lo

CRAVATTA:
GUANTI:

colore bleu notte.
di cotone bianchi per seqnalazioni manuali,
per servizi d’onore e di rappresentanza.

di

7



5caroe termiche
tiv1i in nelle ne
attvaLl n qomm,3 ne

i di cnlore
lA: di colore bieu n
cainni di lna di
coltns di rtvionc

VENTO: di narra
di cappuccio, con
rifranaente posto
dell’attacc.atuta de
lampo e bavetta dDp
sche dritte alle
lampo e bottone

:a al tezi
ra alte:za
nero.
otte di oura lana
color e hlj notte.
o!r carne.
di Coro T’:; di :o;r bicu nat
imbottitura interna staccabile.
sul davanti e iul dietro al

ha manica e sui oolsini. CNi
licata con bottoni a pressione.
dde laterali con pattina. Chi

a pressione. Due tasche
chiusura con lampo.
colore blru notte.

a “V” di colore bicu notte.

Filetto
l’al tezza
usura con

Due t—
usura con
inclinate

VIGILI MÒTOCICLISTI
GIACCONE: di Delle di colore nero con imbott

bavero rivoltato, snalline con bot
schine al petto con patta ul corre
entrambe con bottoni a pressione.
cappotto.
alla cavallerizza, stesso tessuto della giacca.

di pelle nera, altezza sotto il ginocchio, suola in gomma,
con linguette che chiudono lo spacco del lato esterno.

CASCO: di colore bianco, con filetto rifrangente, visiera traspa
rente in vetroresina. Sottocasco in seta.

GUANTI: di pelle nera alla “moschettiera”, con cerniera lampo sul
dorso del bordo..
di pelle bianca con spallaccio

PANTALONI
GONNA:
CA1MICIA:

CRAVATTA:
CINTA:

CALZE:
CALZATURE

dono -sci di core ;ero
Per ueronale femrninii.:

con iriezzo tacco mocassino in ucLie nera
qinocchiz con nezzo tacco;
qinocchio

CAL ZANAG L
CALZE:
COLLANT:
GIACCA A

MAGLIONE:
PULLOVER:

all’altezza del petto;
di lana a collo a’to di
di lana con scollatura

PANTALONI
STIVALI:

itura interna staccabile,
toni a pressione, due ta—

due tasche alle fald
Alamari come per giacca e

di fresco lana

CINTURONE:

DIVISA ESTIVA
BERRETTO: come quello invernale di tessuto oiu’ leaqera.
GIACCA: stessa foggia di quella invernale, tessuto

(55 poliestere — 45 lana verqineì.
stessa foqqia di quello invernale, tessuto di fresco lana.

stessa foqqia di quella invernale tessuto di fresco lana.
di puro cotone, di colore azzurro “Oxford”, a manica corta,
colletto rovesciato, spalline fermat con bottone. carre’ a
punta anteriore due taschine applicate. Controspalline dicolore bleu notte di forma rettanqolare terminanti a punta
arrotondata con bottone, bordate con cordone bianco e bicu
“francia”. Carnicta bianca come quella invernale.
come quella per l’uniforme invernale.
di pelle bianca con placca di chiusura in metallo dorato a,scudo sagonato di mm.35x80.
calzini di nuro c:Dne di colore bìeu notte.
Personale maschile:

Scarpe basse di pelle nera con fondo in cuoio, modello clas
sico.

o



Per:’flai’2 f’mmir.ile:
Zcaroe d’ pile neri con fondo in CUOLO mz:o tacco tico

PULLOVER: di !.ina dt COi.e ble’i notte con scoliatura -3 “‘1” toDDe ai
iom±ti in stoffa di colore hle’j notte. riDortì in stoffa di
‘olore blcu notr siiql i spal bn ta:chino sul lato sinis tro
anteriore n stoffa con oatt±na chiusa con bottone a orea—

GIACCA A VENTO: d tessut2 :rzermeohtIe i?qqerD, di coore bicu notte.

DIVISA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
GIACCA: in tessuto impermeabilizzato, di colore bleu notte, chiusura

con lampo e bavetta apolicata con bottoni a pressione, due
tasche a soffietto applicate all’altezza del petto, chiuse
con cerniera e due tasche alle fade con chiusura lampo e
oattine con bottoni a oressone.

PANTALONI: in tessuto impermeabilizzato di colore bleu notte, con due
tasche all’americana davanti e due dietro a filetto con
chiusura lampo, bavetta e bottone a pressione, tasca late
rale a soffietto sulla qamba sinistra del pantalone, chiu
sura lampo e attina con bottone a pressione.

BASCO: di colore bianco.
SCARPONI: di oche nera t:Do anfibi.

9



TABELLA “8”

TABELLA DELLE COMPETENZE DI VESTIARIO PER LA PRIMA VESTI
ZIONE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE

— 2 divi” nvrna1i di ro’r- bìei: riorre rcinnJre (Lie rhacche e
o,’iattro oaiadi ‘jnta Ioni o nonne —oer notoc id isr ‘Dc ‘Dan—

- 6 cmica hianch;
2 cravatte di seta colore bieu notte;

— 8 paia di calze di pura lana lunqhe, di colore bleu notte;
- 3 paia di calze di Duro cotone lunqhe, di colore bleu n9tte;
— 24 paia di collants di nylon di colore carne;
— 3 foderine bianche per berretti;
- i cappotto di cordellino di lana di colore bleu notte;

— i impermeabile inonooetto con cappuccio di colore b]eu notte:
- I qiacca a vento leqqera di tessuto impermeabile di colore bleu not—

t- .

— 2 paia di scarpe invernali termiche basse (n. i per motociclisti
- 1 nato di scaroni tìDo polacco;
- i oaio di stivali di pelle nera da donna;
— 2 divise estive colore bleu notte coniolete (due qiacche e cuattro

paia di panta Ioni o gonne —per motociclisti due paia di pantaloni);
— 4 camiciotti e_tivi dt colore azzurro “Oxford” a manica corta;
- 4 berretti (2 invernali e 2 estivi);
— i calzarnaglia di pura lana di colore bleu notte;
- 2 paia di scaroe estive;
- I giacca a vento invernale con imbottitura staccabile di materiale

“Gore-Tex” di colore bleunotte;
3 maglioni di lana collo alto di colore bleu notte;

- i pullover di lana a “V” invernale di colore bleu notte;
— 1 pullover di lana a “V” estivo di colore bieu notte;
— i paio di stivali in gomma neri;
— i paio di dopo—sci di colore nero

PER VIGILI MOTOCICLISTI
— 4 paia di pantaloni alla cavallerizza per divisa invernale;
— i qiacca di pelle nera con imbottitura staccabile:
— 2’:aia di stivaletti alla centauro (n.l invernale e n.l estivob
— 4 paia di pantaloni alla cavallerizza per divisa estiva.

DIVISA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
- I giacca in tessuto irnpermeabilizzato, di colore bleu notte;
- 1 pantalone tessuto impermeabilizzato di colore bleu notte;
— i basco di colore bianco;
— i paio di scarponi in pelle nera tipo anfibi.

IO



TABELLA “C”

TABEL:LA DELLE COMPETENZE DI BUFFETTERIA DA ASSEGNARE ALL’ATTO DELLA
PRIMA VESTIZIONE LA CUI FORNITURA NON FA CARICO ALLA MASSA VESTIARIO

— 2 placche di riconoscimento recante il numero di matr:ola
— DaLa di ìuant bincht di cotone;
- raio di manicotti rifranqenti;
— 2,r 5erret:o;
—3 serie complete di distintivi di qrado (per nraduaci);
- i borsello di zelie nera;
— 2 cinte di pelle bianca;
- i stemma della Regione Marche da applicarsi nel borsello e due per

le cinture;
- 2 paia di controspailine rigide per le uniformi estive;
- i cordone per alta uniforme;
- I paio di guanti di filo bianco per alta uniforme:
— 1 fischietto metallica con catenella nichelata; -

— 3 paia di alamari per cacpotto e divise;
-2 paia-di alamari per camicie estive;

— ‘L fondina per oistola in pelle bianca munita di m.schettorie tne—
tallico nìchelato;

— i paietta per seqnala:ioni;
— i calottina rifrangente per berretto;
— 1 ca1ottina impermeabile per berretto;
- 1 cinturone di pelle bianca con spallaccio per servizio motomontato

e di protezione civile;
- i stemma della Regione Marche per cinturone;
— i paio di manette metalliche con foderina in pelle colare bianco;
- i passante per cinta in pelle bianca con anello metallico per att

tacco moschettone-della divisa;
- i casco di colore bianco per motociclisti;
— i paio di quanti in pelle nera; -.

- 1 oaio di guanti in pelle nera alla moschettiera.

il.
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i
PARERI

(mi. 53, Legge 8.6.1 990, n. 142)

PRO?. GEN. E

______________________

UFFICIO COMANDO P.M. DATA 27/2/91 I J65?—PRO?. PARI. E

______________________

accErto: Approvazione del regolamento per le uniformi degli appartenenti
al Corpo di Polizia Municipale.

SI ESPRIME PARERE

MOTI VA! 10111

FAVOREVflT.P

PARERE DI REGOL&RITA TECNICA

Li, 27 Febbraio 1991

IL

SI ESPRIME PARERE

CoL
(9

PARERE DI

MO? IVAZI01U:

REGOLARITA TA3I LE

‘I. 201u(Àq 1j4
I I

‘i.

SI ESPRIME PARERE

MOTIVAZIONI:

PARERE DI LEGITTINITA’

VOPEVOLE

LI, rii DIC. 1991
IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ARI. 53/1 LEGGE 142/90 - RESPONSABILE DI UGIONERIA 53/1 LEGGE 142/90



COMUNE DI ANCONA

FORMALITA’ INERENTI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 0982 DEL 191291 a.m.

AUTENTICAZIONE DI COPIA

CERTIFICATO DI TERMINE PUBBLICAZIONE

Si attesta l’avvenuta pabblicazione delLa presente del ibera

zione, senza opposizioni o reclNni • durante i I periodo

d 24 -1 7t aL z9 ‘oì..-rC
Ancona,L

________

— RETARIO GENERALE
d’ordine

.Z il ResponsabiLe U. O. ConsigLio
f.to Rag. LaUta Rosotani

CIUNE DI ANCONA

Si attesta che La presente c&pia, formata di n.

_______________

facciate, è confornt per estratto aLl’originaLe verbaleche si conserv Li atti di ue t Canxie e viene riLasciata per uso anninistrativo
Ancona, Li

________

1992
IL FUNZIc%4Q INCARICATO

IL FUNZIIÈ’.J’O ‘NCAPICATO
Roson1

COMUNE p.jic.r 1A

DichitQ io siIncrt’) m r mW)IE —ver

1 pubbliCatO il prcefllL av OICD di

OUeSID CCtflTJC dL.I . :. .t

IL LCCSQ COMUNALE

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente dejj»esazione è stata

8jC 1SS1data i— 1—’ ‘ aLL’ALbo Pretorio
di Ancona per rimanervi in pubbLicazione per
consecutivi.

Ancona, Li 28 DIC. 1991

affissa in

del Cotagie
15 giorni

per IL SEGRETARIO GENERALE
dÌ ordine

IL Responsabile I). O. ConsigLio
f.to Rag. LoLita Rosolani

DICKIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deLiberazione, pervenuta aL Comitato Regionale di 5pnfLlo Sezione Autonoma di Ancona iL ..cf/j/ O-( P.i
è divenuta esecutiv! il ( O ». 7t_ per iL guente nativo riportato neLLa presente caseLLa E
A per la decorrenza dei termini di cui alL’ art. , corna 1, deLLa Legge 8.6.1990, n. 142;

del Comit o Regionale di

2- ,%rot. n..4’4

8 per L’ esame favorevole

sedutadel O t5
Ancona, U

______________

/

ControLlo Sezione Autonoma di Ancona neLLa

(art. 46, Legge 8.6.1990, n. 162).

per IL SEGRETARIO GENERALE
d’ordine

Il ResponsabiLe U. O. ConsigLio
f.to Rag. Lotita Rosolani

t15 FER


