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Ordinamento P.L.

Chi è un pubblico ufficiale?

Chi esercita un potere
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Ordinamento P.L.
Cosa s’intende per polizia?

Quella struttura che esercita un potere 
autoritativo per assicurare la 

conservazione e il rispetto dell’ordine 
giuridico e sociale 



Polizia di sicurezza;
Polizia amministrativa;
Polizia tributaria;
Polizia urbana;
Polizia commerciale;
Polizia sanitaria;

Polizia giudiziaria; 
Polizia stradale;
Polizia veterinaria;
Polizia rurale;
Polizia mortuaria;
Polizia edilizia.
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Aggettivazioni del termine polizia



Ordinamento P.L.
Cosa s’intende per

Polizia locale?

L’insieme delle attività svolte per 
assicurare la conservazione e il 

rispetto dell’ordine giuridico e sociale 
nell’ambito degli interessi specifici 

delle comunità locale. 



Ordinamento P.L.
Ordinamento della polizia locale

L’insieme delle norme giuridiche che 
sono state individuate per disciplinare  

l’organizzazione di una struttura 
deputata alla conservazione e al 

rispetto dell’ordine giuridico e sociale 
nell’ambito degli interessi specifici 

delle comunità locale



Ordinamento P.L.

A chi compete emanare le norme 
dell’ordinamento di Polizia Locale?

n Allo Stato;
n Alle Regioni;
n Agli enti locali (Comuni e Province);



Ordinamento P.L.
Competenza dello Stato

Qual è l’interesse perseguito che
consente di dire che lo stato ha una
competenza esclusiva in materia di
Polizia Locale?



Ordinamento P.L.
Costituzione

Art. 117, comma primo

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello

Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed

esplosivi;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli

enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia

amministrativa locale;



Ordinamento P.L.
A chi spetta la competenza per la polizia 

amministrativa locale?

Costituzione
Art. 117, comma quarto

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in 
riferimento ad ogni materia non 
espressamente riservata alla legislazione dello 
Stato. 



Ordinamento P.L.
E la competenza dell’ente locale?

Deriva dai rinvii che la legge dello 
stato fa alla loro potestà 

regolamentare



Ordinamento P.L.
Guardie delle Province e dei Comuni

Vigile Urbano
Polizia Municipale

Polizia Locale

Che differenza c’è tra queste figure

Nessuna



Ordinamento P.L.
Perchè si sono avute queste diverse 

definizioni?

Per l’evolversi della figura della 
guardia dei comuni e delle province sia 

dal punto di vista legislativo che 
sociale.



Ordinamento P.L.
La Legge 65/86

“Legge quadro sull’ordinamento 
della polizia Municipale”



Ordinamento P.L.
Art. 1

Servizio di polizia municipale

1. I comuni svolgono le funzioni di polizia
locale. A tal fine, può essere appositamente
organizzato un servizio di polizia municipale.
2. I comuni possono gestire il servizio di
polizia municipale nelle forme associative
previste dalla legge dello Stato.



Ordinamento P.L.

Funzione

Perseguimento di un interesse pubblico 
attraverso l’esercizio di un potere 



Ordinamento P.L.

Art. 1
Servizio di polizia municipale

1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal
fine, può essere appositamente organizzato un servizio
di polizia municipale.
2. I comuni possono gestire il servizio di polizia
municipale nelle forme associative previste dalla legge
dello Stato.



Ordinamento P.L.
Capo V - Forme associative 

Art. 30. Convenzioni.
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti 
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

Art. 31. Consorzi.
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato 
di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le 
aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono 
partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle 
quali sono soggetti.

Art. 32. Unioni di comuni.
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma 
contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro 
competenza.

Art. 33. Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, 
attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. 



Ordinamento P.L.

Art. 7
Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo 

stato giuridico del personale. 

1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da
almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale,
disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito
regolamento, in conformità ai princìpi contenuti nella legge 29 marzo
1983, n. 93 (legge 30 marzo 2001, n. 165).



Ordinamento P.L.

Il Regolamento del Corpo/Servizio di 
Polizia Locale viene approvato dal 

Consiglio Comunale



La Legge 65/86

21
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Art. 7

Corpo di polizia municipale e regolamento comunale 
sullo stato giuridico del personale. 

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:
1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo
criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero
degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla
estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche
socio-economiche della comunità locale;
2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della
densità della popolazione residente e temporanea, della
suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e
delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.



Ordinamento P.L.
Art. 7

Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato 
giuridico del personale. 

3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione
del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

a) responsabile del Corpo (comandante);
b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (agenti).

4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al princìpio del
decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni
organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da
assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.
5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma
2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui
al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.



Ordinamento P.L.

Nei comuni dove non si costituisce un 
corpo, il servizio di Polizia locale ha un 

suo regolamento



Ordinamento P.L.
Art. 4

Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia
municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a
stabilire:
1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in
abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del
servizio e venga autorizzato;
2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti
assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la
disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di
appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;



Ordinamento P.L.
Art. 4

Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.

4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi
particolari:

a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di
collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il
servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto
alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o
per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o
eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di
accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa
comunicazione al prefetto.



Ordinamento P.L.

Art. 2
Funzioni del sindaco. 

Il sindaco o l'assessore da lui delegato,
nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente
articolo 1, impartisce le direttive, vigila
sull'espletamento del servizio e adotta i
provvedimenti previsti dalle leggi e dai
regolamenti.



Ordinamento P.L.
Art. 9

Comandante del Corpo di polizia municipale. 

1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è
responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della
disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli
appartenenti al Corpo.
2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono
tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori
gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori
operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.



Ordinamento P.L.

Art. 3
Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel
territorio di competenza le funzioni istituzionali previste
dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle
proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato,
previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta,
per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle
competenti autorità.



Ordinamento P.L.

n Le funzioni di polizia locale sono svolte dai 
comuni;

n Distinzione tra servizio e corpo
n Regolamento del corpo/servizio
n Le funzioni del Sindaco
n Le funzioni del comandante
n Gli addetti al servizio



Ordinamento P.L.
Art. 5

Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di 
pubblica sicurezza.

1. Il personale che svolge servizio di polizia
municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni,
esercita anche:



Ordinamento P.L.

Art. 5
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di 

pubblica sicurezza.

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la
qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli
operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai
responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al
coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221,
terzo comma, del codice di procedura penale.



Ordinamento P.L.
Art. 57 C.P.P. 

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di
polizia giudiziaria:

(…)
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della
polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri
o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
(…)
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia,
le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza, le guardie delle province e dei comuni
quando sono in servizio.



La Legge 65/86

Art. 5
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di 

pubblica sicurezza

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137
del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, numero 393.
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Polizia Stradale
Art. 12 C.d.S.

Espletamento dei servizi di polizia stradale. 

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente
codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di
Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del
territorio di competenza ;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di
polizia stradale;
f bis) al Corpo di Polizia Penitenziaria e al Corpo forestale dello
Stato, in relazione ai compiti di istituto.
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La Legge 65/86

Art. 5
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di 

pubblica sicurezza.

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 3 della presente legge.
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Pubblica Sicurezza
Art. 1 – Testo Unico di Pubblica Sicurezza

L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento
dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro
incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle
leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle
province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità;
presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede
alla bonaria composizione dei dissidi privati.
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza
sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità
locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in
mancanza, dal Podestà (Sindaco)
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Pubblica Sicurezza
REGOLAMENTO TULPS

TITOLO I 
Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione 

Art. 1. L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. 
Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore.
È autorità locale, in ciascun comune, il funzionario preposto all'ufficio
di pubblica sicurezza. Nei comuni dove non esiste un ufficio di
pubblica sicurezza, è autorità locale il Podestà (Sindaco) o chi ne fa
le veci.
Art. 2. Il Prefetto sopraintende alla pubblica sicurezza ed, in
particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle leggi
alla sua competenza.
Art. 3. Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione
tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia.
Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua
competenza.
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La Legge 65/86
Art. 5

Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica 
sicurezza.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa
comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza,
dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non

colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di
agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno
dei suddetti requisiti.
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Ordinamento P.L.
Art. 5

Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di 
pubblica sicurezza.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di
polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il
personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco,
dipende operativamente dalla competente autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di
eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.



Ordinamento P.L.
Art. 5.

Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica 
sicurezza.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la
qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione
in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di
cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e
nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal
servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e
nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via
generale, con apposito regolamento approvato con decreto del
Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero
delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per
l'addestramento al loro uso.



Ordinamento P.L.

n Polizia Locale
n Polizia giudiziaria
n Polizia stradale
n Pubblica sicurezza



Ordinamento P.L.

Art. 6 - Legislazione regionale in materia di polizia 
municipale. 

1. La potestà delle regioni in materia di polizia
municipale, salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle
norme e dei princìpi stabiliti dalla presente legge.
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2. Le regioni provvedono con legge regionale a: 

1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo
conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e
l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia
municipale;
3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con
idonee iniziative di incentivazione;
4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi
di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni
della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo
e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la
stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze
armate dello Stato;
5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi
in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 5 del precedente articolo 5.
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Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e 

promozione di politiche integrate di sicurezza 
urbana

Art. 1 
Finalità e oggetto. 

1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni
primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e
nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in
materia di ordine pubblico e sicurezza.
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Art. 1 

Finalità e oggetto. 

2. La presente legge definisce gli indirizzi generali
dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale,
l'esercizio associato della funzione di polizia locale, gli interventi
integrati per la sicurezza urbana promossi dalla Regione, il sostegno
alle collaborazioni tra polizia locale e i soggetti pubblici e privati
operanti nel settore della sicurezza urbana, nonché le modalità di
accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.
3. La Regione promuove il coordinamento tra i servizi di polizia
locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale
e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui
dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed
efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza.
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TITOLO III
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ORGANIZZAZIONE E 

FUNZIONI

Art. 6
(Principi organizzativi generali)

1. Ogni ente locale in cui è istituito un servizio di polizia locale deve
assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da
garantirne l'efficienza e l'efficacia.
2. La Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e
delle disposizioni della presente legge, definisce i criteri organizzativi
generali cui gli enti locali possono attenersi per lo svolgimento del
servizio di polizia locale ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo
24.
(…)
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(…)
3. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti
l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e
l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma
singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla
legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.
4. Il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo di
polizia locale, non può costituire struttura intermedia di settori
amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del
responsabile di diverso settore amministrativo.
5. Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti,
sottufficiali e ufficiali. Gli operatori di polizia locale non
possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e
compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
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nArt. 8

n(Gestione associata della funzione di polizia locale)

n1. La Giunta regionale, tenuto conto delle prescrizioni
normative sullo svolgimento in forma associata delle funzioni
fondamentali dei comuni, individua, sentito il Consiglio delle
autonomie locali, la dimensione territoriale adeguata per
l'esercizio della funzione di polizia locale, secondo i seguenti
criteri generali:
a) ponderazione delle specificità territoriali;
b) rispetto della contiguità territoriale, salvo deroghe;
c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del

servizio.
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Art. 9
(Accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e di 

soccorso)

1. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione
promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego
di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da
quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla
direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la
dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici,
assicurativi e previdenziali.
2. Laddove le esigenze operative lo consentano, le polizie locali
svolgono su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di
pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione aventi ad
oggetto la sicurezza urbana, stradale e ambientale.
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Art. 13
(Funzione di polizia locale)

1. La funzione di polizia locale, quale insieme delle funzioni
rese alla collettività per il controllo del territorio e per
rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, comprende
le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia
stradale, polizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie
di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi.
2. La polizia locale è parte del sistema di protezione civile e
presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento
che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela
dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
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Art. 15

(Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi 
di polizia locale)

1.1. La Giunta regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisce
apposita struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia
locale.
2.2. La struttura regionale di cui al comma 1, in particolare:
3.a) promuove l’attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale di
cui all’articolo 16, che svolgono, previo accordo tra le amministrazioni
interessate, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre
specifiche funzioni di polizia locale;(3)
4.b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia
locale e ne cura la diffusione;
5.c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale, in particolare, sulle
modalità per la gestione associata del servizio, sulla realizzazione e gestione
di sistemi informativi uniformi, sulle procedure operative per l'espletamento
del servizio, sugli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia
dei servizi e il loro coordinamento, nonché sull'adozione di una modulistica
unica.
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Art. 16
(Interventi operativi di nuclei di polizia locale)

1. La struttura regionale di cui all'articolo 15, attraverso specifici
strumenti finanziari, promuove l'attivazione di nuclei che sono
l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi
operativi a seguito di esigenze, anche emergenziali, di sicurezza
urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale
che emergono sul territorio regionale.
2. In riferimento alle esigenze di cui al comma 1, i nuclei si
compongono di operatori qualificati di polizia locale individuati
tramite gli appositi elenchi di cui all'articolo 33, comma 4, suddivisi
per specialità di impiego. Il personale di polizia locale mantiene la
dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici,
assicurativi e previdenziali.
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a) nucleo di sicurezza urbana: in collaborazione con gli enti locali e le forze di
polizia dello Stato, monitora, anche attraverso un sistema georeferenziato,
le situazioni di criticità territoriale sovra comunali o metropolitane e
sviluppa l'attuazione delle politiche in materia di sicurezza per migliorare la
qualità della vita dei cittadini e favorire la coesione sociale;

b) nucleo di polizia amministrativa: monitora la violazione di leggi,
regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali; in particolare, rileva
periodicamente le attività e il livello della qualità dei servizi di polizia locale
erogati, ne valuta l'efficacia e individua strumenti per la loro incentivazione
e per gli interventi operativi sul territorio;

c) nucleo di tutela ambientale-ecologica: sviluppa operazioni afferenti al
rispetto della normativa ambientale coordinandosi con i soggetti deputati
alla prevenzione e al controllo in tale specifico ambito;

d) nucleo di sicurezza stradale: opera per la prevenzione e la corretta
applicazione delle norme afferenti al codice della strada e alle
problematiche legate all'incidentalità stradale.
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TITOLO V
DOTAZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 21
(Veicoli, mezzi e strumenti info telematici)

Art. 22
(Uniforme e distintivi di grado)
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Art. 23
(Strumenti di autotutela)

1. Gli operatori possono essere dotati di strumenti di autotutela, quali lo
spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.
2. Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale possono costituire
dotazione individuale o dotazione di reparto. L'addestramento e la
successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono
demandati al comandante del corpo o al responsabile di servizio di polizia
locale.
3. L'assegnazione degli strumenti di autotutela deve trovare espressa
previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.
4. I corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette,
giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento
sanitario obbligatorio (TSO), caschi di protezione e altri dispositivi utili
alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.
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TITOLO VI
STRUMENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA

Art. 25
(Progetti per la sicurezza urbana)

1. La Regione, in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione
di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana secondo modalità
stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. In particolare la Regione promuove:
a) la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a
sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere
fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle
peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;
b) forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale, al fine
di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa.
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Art. 27

(Patti locali di sicurezza urbana)

1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale,
ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si
realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno
l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di
riferimento, ivi compresi il contrasto al disagio sociale, la promozione
dell'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione
dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.
2. Il patto locale di sicurezza urbana può essere promosso dalla Regione
o da una o più amministrazioni locali interessate territorialmente per
favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun
soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello
Stato, nonché dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono
a garantire la sicurezza urbana.
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TITOLO VII

COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI DI VIGILANZA 
PRIVATA

Art. 29
(Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata)

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, promuove la
collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale in modo da
assicurare un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le guardie particolari giurate svolgono attività
sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad
attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato o enti a vario titolo
competenti.
3. Il sindaco o gli organi corrispondenti degli enti locali, qualora intendano
avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita
comunicazione al prefetto territorialmente competente al fine di consentire allo
stesso di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.
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Art. 34

(Sistema formativo per la polizia locale)

1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la
formazione continua del personale di polizia locale, al fine
anche di garantire la maggiore e più aggiornata preparazione
nelle attività di sicurezza urbana anche con riferimento, nei
propri settori di competenza, alla prevenzione e contrasto dei
fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo
mafioso, nonché alle tecniche salvavita e ai concetti di
prevenzione primaria, disostruzione delle vie aeree in ambito
pediatrico con rianimazione cardiopolmonare ed elementi di
primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.
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Legge 65/86

Art. 5 
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica 

sicurezza. 

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità
di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso
del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono
essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità
previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui
all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con
apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento
stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso
ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.
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D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
Norme concernenti l'armamento degli 

appartenenti alla polizia municipale ai quali è 
conferita la qualità di agente di pubblica 

sicurezza.

Articolo 1
Generalità

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia
municipale in possesso della qualità di agente di pubblica
sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa
personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato
ai sensi dell'art. 2.
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nArticolo  2 

nRinvio ai regolamenti comunali 

1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della
legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione,
trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché
quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia
municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica
sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e
le modalità del servizio prestato con armi.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il
regolamento è comunicato al prefetto.
3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di
criminalità, il prefetto può chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia
municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino
servizio armato.
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Articolo 4 

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semi-
automatica 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 successive
modificazioni.
2. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento
di cui all'art. 2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di
pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale
femminile.
3. Lo stesso regolamento può altresì determinare:
a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in
occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in
ragione degli addetti ai servizi medesimi;
b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di
polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti di cui
all'art. 1.
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Articolo 5 
Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti
dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma
nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986,
n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti
borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui
egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai
sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da
quelle in dotazione.
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Articolo 6 

Assegnazione dell'arma

1. Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di
servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità
dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in
possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza,
determinando altresì:
a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad
essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta la
assegnazione dell'arma in via continuativa;
b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad
essi destinato in materia non continuativa, per i quali
l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il
porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio
nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla
legge e dal regolamento.
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Articolo 7 

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza 

Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con
le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo
1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti
dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla
competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal
pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Articolo 8 
Servizi di collegamento e di rappresentanza 

I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal
territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza
armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti
alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è
consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti
di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il
luogo di servizio e viceversa.
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Articolo 9
Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in 

supporto 

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per
rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o
eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il
sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere
svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi
dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del
personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti
in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale
effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò
sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale,
ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2.
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Capo IV - Addestramento
Articolo 18

1. Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di
pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il
necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso
di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per
l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e
formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni
con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi
che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del
comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di
tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la
costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.
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Regolamento Regione Lombardia 13 luglio 

2004, n. 3.
Caratteristiche e modalità di impiego degli 
strumenti di autotutela per gli operatori di 

polizia locale.

Art. 1
Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina i tipi e le caratteristiche,
nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso
degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale,
in attuazione dell'articolo 19, comma 1, lettera f), della legge
regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della
disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza
urbana).
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Art. 2 

Strumenti di autotutela. 
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti
di autotutela lo spray irritante ed il bastone estensibile.

Art. 3 
Finalità e caratteristiche. 

1. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi
esclusivamente difensivi, e sono finalizzati ad evitare, ove
possibile, il ricorso alle armi da sparo.
2. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono
disciplinate nell'allegato A del presente regolamento.
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Art. 4 

Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione 
degli strumenti di autotutela.

1. Le amministrazioni locali provvedono a disciplinare, nei
regolamenti dei corpi o dei servizi di polizia locale, la dotazione e le
modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori
di polizia locale.
2. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto
o personale e sono assegnati ai soli operatori che abbiano
preventivamente superato il corso di addestramento di cui all'articolo
6.
3. Il comandante o il responsabile, nel rispetto di quanto previsto nel
regolamento del corpo o del servizio di polizia locale, individua gli
strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i
prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona e che non
siano classificati come arma.
4. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia
locale provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela sulla
base di quanto indicato nel regolamento del corpo o del servizio di
polizia locale.
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