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MOZIONE  COMPRENSIVA DI EMENDAMENTO 

APPROVATA  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2019 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento in materia di Regolamento, equipaggiamento e 

mezzi per la Polizia Urbana. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 
 

- ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento 

della polizia municipale", 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; 

 

- ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 " Legge-quadro sull'ordinamento 

della polizia municipale", 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: 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 ; 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 ; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi 

dell'articolo 3 della presente legge; 

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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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;  

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”; 

 

PRESO ATTO CHE 

- ad oggi, l’età media degli agenti impiegati sul territorio è stimata in 56 

anni, sintomo del poco ricambio generazionale cui il mondo del lavoro è 

stato finora sottoposto; 

- per ovviare questa situazione l’attuale Amministrazione comunale ha 

opportunamente messo in atto alcune procedure concorsuali dirette proprio 

ad inserire nell’organico della Polizia Locale nuove leve, anche al fine di 

rinvigorire lo stesso Corpo; 

 

CONSIDERATO CHE 

- gli agenti sono sottoposti spesso a situazioni di forte pressione, anche 

dettate da interventi in condizioni pericolose, nelle quali è richiesta 

un’adeguata preparazione fisica e psicologica; 

- lo strumento denominato “spray urticante non lesivo” dopo vari interventi 

normativi, è stato disciplinato con il regolamento del 12 maggio 2011, n. 

103, che ha appunto definito le “caratteristiche tecniche degli strumenti di 

autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin 

Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona", così 

come era previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009; 

- gli strumenti denominati “spray urticante non lesivo” e “bastone 

estensibile”, sono strumenti di cui l’organico della forza di Polizia Urbana 

risulta carente se non assente per la difesa della propria persona, come 

previsto da Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145, articolo 1; 

- il regolamento di Polizia Urbana risulta carente se non assente riguardo 

alla regolamentazione degli equipaggiamenti per la difesa degli operatori 

di pubblica sicurezza, come ad esempio i dispositivi denominati “spray 

urticante non lesivo” (D.M. 103/2011 ) e “bastone estensibile”, inoltre non 

comprende gli indumenti difensivi quali GUANTI ANTI TAGLIO e 

Giubbotto ANTITAGLIO, strumenti previsti dall’Articolo n.1 del Decreto 

ministeriale 4 marzo 1987, n.145; 
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TENUTO CONTO CHE 

in altri Comuni italiani è stata già discussa la possibilità di introdurre nuove 

dotazioni per gli agenti, di cui poter disporre in casi di necessità ed emergenza; 

 

VALUTATO CHE 

la dotazione degli agenti di strumenti per l’autodifesa privi di effetti lesivi 

eccessivamente durevoli, funzionerebbe da deterrente nell’utilizzo di armi di cui 

già sono in possesso, che causano danni e ferite gravi, permanenti e talvolta letali; 

 

VISTA 

la Legge Regionale 1 agosto 2008 n. 31 (Disciplina in materia di Polizia Locale); 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

1) Ad iniziare un’opera di aggiornamento in materia di Regolamento, 

equipaggiamenti e mezzi, nello specifico quali: 

● acquisto di strumenti atti alla difesa personale dell’organico della forza di 

“Polizia Urbana”, vedi “spray urticante non lesivo” (D.M. 103/2011 ) e “bastone 

estensibile”, come previsto dall’articolo 1 del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, 

n.145; 

● dotazioni personali di difesa quali GUANTI ANTI TAGLIO E GIUBBOTTI 

ANTITAGLIO; 

 

2) Ad iniziare un processo per l’accesso agli strumenti e fondi regionali 

regolamentati dalla Legge Regionale 1 Agosto 2008 n. 31 (Disciplina in materia 

di polizia locale); 

 

3) A promuovere, presso le sedi istituzionali competenti e attraverso le azioni 

ritenute più opportune, un’integrazione della vigente normativa di settore affinché 

gli agenti di Polizia Locale, che effettuano servizi esterni di pattuglia a piedi o in 

auto/moto, vengano dotati anche di spray privo di effetti lesivi permanenti, 

sfollagente estensibile tonfa, manette, guanti e giubbotti antitaglio ed 

antiproiettile, caschi di protezione; 

 

4) Tutte le suddette azioni devono essere concertate con le Organizzazioni 

Sindacali di categoria, per permettere una condivisione la più ampia possibile. 

  

 

 

Proponenti: Corso, Fontana, Amorfini, Ariotti, Bertorello, Remuzzi, Rossetti, 

Rossi. 

 

Proponente emendamento: Giordano (Movimento 5 Stelle di Genova). 

 

 

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri: 

Amorfini, Anzalone, Ariotti, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, 

Campanella, Cassibba, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, 
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Gambino, Giordano, Grillo, Lauro, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, 

Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in 

numero di 36. 

 

Esito votazione: approvata con 24 voti favorevoli, 9 voti contrari  (Partito 

Democratico, Lista Crivello, Chiamami Genova) 3 astenuti (Movimento 5 Stelle 

di Genova: Giordano, Tini; Santi). 

 

 


