
 
COMUNE DI STRIANO 

(Provincia  Di Napoli) 
POLIZIA LOCALE 

 

REGOLAMENTO SULLE ARMI  

IN DOTAZIONE AL  CORPO DI P.M. 
 

 

ART.   1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

(Regolamento approvato con D. M. 4.3.87   n.  145 Art. 2 c. 1°) 

Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia municipale, per i 

quali gli addetti, in possesso della qualità di Agente di P. S. , portano, senza licenza, le Armi di 

cui sono dotati, nonché i termini e le modalità dei servizi prestati con armi. 

 

ART.   2 

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE 

Gli addetti alla Polizia Municipale aventi la qualità di Agenti di P. S. , saranno dotati di pistola 

semiautomatica Beretta Cal. 7,65 mod 81 (bifilare) e mod. 82 (monofilare). 

Possono inoltre essere dotati di sciabola corta in numero limitato, per i soli servizi di Guardia 

d’Onore in occasione di feste o funzioni pubbliche o scorta al Gonfalone comunale. 

 

ART.   3 

ACQUISTO DELLE ARMI E MUNIZIONAMENTO 

 L’acquisto delle armi di cui al precedente art.  2 e relativo munizionamento è determinato, nel 

numero, dal Sindaco ai sensi dell’art.  3 del Regolamento approvato con D. M.  4.3.87  n. 145, e 

sarà disposto con deliberazione di Giunta Municipale. 

Copia della fattura d’acquisto, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico 

nell’apposito registro di cui al successivo art.  4, saranno allo stesso allegate. 

 

ART.   4 
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REGISTRO DI CARICO DELLE ARMI  E DELLE MUNIZIONI 

L’UFFICIO della Polizia Municipale, ai sensi dell’art.  14 D. M.  4.3.87  n. 145, è dotato del 

registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente 

visitate dal Questore. 

E’ dotato altresì di apposito registro , le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal 

Responsabile dell’Ufficio, per le operazioni di prelevamento o versamento delle armi e delle 

munizioni, nonché per le ispezioni e le riparazioni delle armi medesime. 

 

ART.   5 

DEPOSITO DELLE ARMI – CONSEGNATARIO 

Tenuto conto che il numero delle armi da custodire non è superiore a quindici e le munizioni 

non superano le duemila cartucce, in questo Comune non è istituito l’armeria (art.  12 comma 4 

D. M.  4.3.87  n. 145). 

Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dall’Addetto al Coordinamento e controllo o 

in mancanza dall’Istruttore di Vigilanza individuato dal Comandante. 

 

ART.   6 

MODALITA’ DI PORTO DELL’ARMA 

Gli addetti di cui al precedente art. 1, in uniforme e nell’esercizio delle proprie funzioni, portano 

l’arma in dotazione nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva, ad eccezione del 

Comandante al quale è consentito di portare l’arma anche in modo non visibile. 

Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 4 della Legge  7.3.1986 n.  65, il personale del Corpo è 

autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi con l’arma di cui è dotato, questa è portata in 

modo non visibile. 

 

ART.   7 

DETERMINAZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERSI 

 CON ARMA IN VIA CONTINUATIVA 

Sono svolti, in via continuativa con arma e con personale ad essi destinato, i seguenti servizi: 

- I servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole); 

- I servizi di pattugliamento per la salvaguardia ambientale; 

- I servizi di Polizia di Sicurezza; 

- I servizi di Polizia Giudiziaria; 
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ART.   8 

ASSEGNAZIONE DELL’ARMA 

Al personale di Polizia Municipale avente la qualità di Agente di P. S. e destinato ai servizi di 

cui al precedente art.  7, in considerazione dell’esercizio delle funzioni di cui l’art.  5 della 

Legge  n. 65/86, l’assegnazione dell’arma è disposta in via continuativa. 

Il provvedimento di assegnazione è nominativo ed è disposto dal Sindaco per il periodo in cui 

sussistono i requisiti inerenti la qualità di Agente di P. S. ed i servizi cui l’addetto è destinato. 

Il Sindaco stesso provvede annualmente alla revisione ed alla eventuale proroga o revoca del 

provvedimento. 

I provvedimenti di assegnazione e revisione sono comunicati al Prefetto. 

Del provvedimento con cui si assegna l’arma in via continuativa è fatta menzione sul tesserino 

di identificazione dell’addetto. 

L’assegnazione dell’arma per i servizi di cui all’art.  7 svolti occasionalmente o con personale 

ad essi destinato in maniera non continuativa, sarà disposta di volta in volta con provvedimento 

dal responsabile del Corpo di Polizia Municipale. 

 

ART.   9 

MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ARMA E MUNIZIONAMENTO 

Il provvedimento di assegnazione dell’arma e del munizionamento in via continuativa deve 

contenere: 

a) Generalità dell’assegnatario; 

b)  Estremi del provvedimento Prefettizio di Conferimento della qualità di Agente di P. S. ; 

c)  Descrizione dell’arma (tipo e marca, modello, calibro e matricola) ; 

d)  Descrizione del munizionamento e numero di cartucce. 

Della consegna dell’arma è fatta annotazione in calce al provvedimento di cui sopra, che è 

sottoscritto sia dall’assegnatario che dal consegnatario. 

Il provvedimento di assegnazione può essere occasionale, e deve contenere oltre i dati di cui 

sopra, anche il servizio da espletare e la durata di esso, nonché l’obbligo di riconsegna a servizio 

ultimato. 

Al momento di ricevere in dotazione le armi e il munizionamento, gli addetti dovranno 

sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art.  4. 

Nello stesso registro va annotata la restituzione dell’arma e del munizionamento allorquando si 

verificano le seguenti condizioni: 

a) Cessazione del rapporto di lavoro; 
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b) Revoca del provvedimento di assegnazione continuativa, per mancanza di uno dei requisiti 

che lo determinano; 

c) Tutte le volte che sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto. 

 

ART.   10 

ASSEGNAZIONE DELL’ARMA PER DIFESA PERSONALE 

A prescindere dalla natura del servizio, con provvedimento del Sindaco specificamente 

motivato, l’arma potrà essere assegnata in via continuativa anche in relazione alla necessità di 

uno o più addetti di essere costantemente armato per la difesa della propria persona, a 

condizione che tale necessità trovi fondamento in elementi attinenti al servizio. 

 

ART.   11 

DOVERI DEL CONSEGNATARIO 

Il consegnatario cura con la massima diligenza la conservazione delle armi e delle munizioni, 

dei registri e della documentazione attinente. 

Al momento di ricevere la fornitura, assumerà in carico le armi e le munizioni nell’apposito 

registro. 

Provvede alla conservazione delle armi di scorta e di quelle temporaneamente versate dagli 

addetti, in apposito armadio metallico corazzato, prive di fondina e di munizioni. L’armadio 

deve essere del tipo a chiusura di sicurezza con serratura a cassaforte con combinazione. 

Le munizioni e le fondine sono conservate in altro armadio metallico con chiusura a chiave. 

Entrambi gli armadi suddetti saranno posizionati possibilmente in apposito locale protetto, la cui 

porta di accesso deve essere chiusa a chiave. 

Le chiavi di accesso al locale suddetto e quelle degli armadi metallici sono conservate dal 

consegnatario. 

Copia di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile di Polizia Municipale in busta 

sigillata controfirmata dal consegnatario, in cassaforte. 

Il consegnatario effettua frequenti controlli periodici alle armi e alle munizioni date in 

assegnazione agli addetti, annotandone le operazioni nell’apposito registro. 

Provvede infine per le eventuali riparazioni delle armi, per la sostituzione di cartucce inefficienti 

ed all’eventuale rifornimento delle stesse agli assegnatari. 

ART.   12 

DOVERI DELL’ASSEGNATARIO 

L’addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l’arma deve: 
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a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e 

le condizioni in cui l’arma e le munizioni sono assegnate; 

b) Custodire diligentemente l’arma e curarne la manutenzione; 

c) Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell’arma; 

d) Mantenere l’addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di 

cui al successivo art.  13. 

E’ fatto obbligo, inoltre, agli addetti della Polizia Municipale cui è assegnata l’arma in via 

continuativa come previsto dal successivo art.  15, di osservare, per la custodia delle armi al 

proprio domicilio, le seguenti prescrizioni: 

a) L’arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell’assegnatario, dovrà essere 

riposta scarica e rinchiusa a chiave in modo che non possa essere mai nelle disponibilità di 

altri, nemmeno dei familiari; 

b) In luogo diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni. 

 

ART.   13 

ADDESTRAMENTO 

Gli Agenti 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 regolamentare corso di esercitazione di tiro con la pistola, presso un 

poligono di tiro a segno abilitato per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo. 

Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Comandante può disporre la 

ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno per gli addetti alla Polizia Municipale 

o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi. 

 

 

ART.   14 

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA 

I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Comune sono svolti 

di massima senza armi; tuttavia, 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. 

 

 

ART.   15 
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SERVIZI ESPLETTATI FUORI DELL’AMBITO TERRITORIALE 

PER SOCCORSO O IN SUPPORTO 

I servizi esplicati fuori dall’ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e 

disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolare 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 che un contingente del personale inviato per 

soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di Agenti di Pubblica 

Sicurezza, e che  effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia 

richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, nel rispetto del regolamento 

comunale del Comune presso cui il comando viene richiesto. 

Nei casi previsti dal precedente art.  14 e dal precedente comma del presente articolo, il Sindaco 

ne dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo 

in cui il contingente presta il servizio con l’arma in dotazione. Dà, altresì, comunicazione del 

tipo di servizio per il quale il contingente sarà impiegato e della presumibile durata della 

missione.  

 

ART.   16 

PORTO D’ARMA PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO 

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio 

gli addetti alla Polizia Municipale, questi, purché muniti di tesserino di riconoscimento e 

comandati ad effettuare esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l’arma scarica in 

dotazione fino alla sede del poligono e viceversa, nei soli giorni stabiliti per l’ esercitazione. 

L’esercitazione suddetta, viene disposta dal Comandante e comunicata al Sindaco che a sua 

volta ne fa comunicazione al Prefetto almeno sette giorni prima. 

 

 

ART.   17 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le 

disposizioni in materia di cui: 

- alla legge 7/3/1986  n. 65; 

- al D. M. 4/3/1987  n. 145, e D. M. 18/8/1989  n. 341; 

- alle leggi regionali sulla Polizia Locale. 
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- Infine dovranno essere osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, 

porto, trasporto, custodia e impiego delle armi e munizioni. 

 

 

ART.   18 

COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Copia del presente Regolamento, debitamente approvato dagli Organi competenti, sarà 

trasmessa: 

- al Ministero dell’Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto 

dall’art.  11 della legge 7 Marzo 1986  n.65; 

- al Prefetto di Napoli ai sensi dell’art.  2 comma 2° del D. M. 4/3/1987  n. 145. 

 

 

ART.   19 

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento sarà pubblicato dall’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi ed entrerà in 

vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione da parte degli 

Organi competenti. 
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