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REGOLAlVlENTO SPECIALE 
PER L'ARMAMENTO 

DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D. M. 4 marzo 1987 n. 145, la dotazione delle 
armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di polizia municipale, ferme restando le 
disposizioni della legge 7 marzo 1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, 
trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi da sparo e delle munizioni. 
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di polizia 
municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza. L'armamento di cui sono dotati nei 
diversi servizi è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale. 
3. II personale del Corpo che riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere dotato di 
arma comlllle da sparo solo previa deliberazione del Consiglio Comllllale ai sensi dell'art. 5, comma 5, 
della legge 7 marzo 1986 n. 65 come modificato dall'art. 17, comma 134, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, nel rispetto del presente regolamento. 

4. In tutti i casi in cui la deliberazione di cui al comma 2 perde la sua validità ovvero in ogni altro caso 
in cui un addetto non ha più titolo per portare l'arma da sparo, questa ed il relativo mllllizionamento 
sono restituiti immediatamente al comandante. TI presente regolamento dispone le cautele e le modalità . 
per custodire le armi da sparo e le mllllizioni temporaneamente non assegnate, quelle restituite e quelle 
di riserva nonché la collocazione di quelle non più utilizzate in via definitiva. 
5. Nel seguito del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: 
- per "Corpo" si intende il Corpo di polizia municipale del Comlllle di Todi; 
- per "comandante" si intende il comandante del Corpo di polizia municipale; 
- per "legge quadro" si intende la legge 7 marzo 1986 n. 65; 
- per "legge regionale" si intende la L. R. 25 gennaio 2005 n. l; 
- per "decreto sull'armamento" si intende il D. M. 4 marzo 1987 n. 145; 
- . per "addetti" o "personale" o "appartenenti" si intende genericamente il complesso dei dipendenti 

comllllaii in servizio alle dipendenze del Corpo di polizia municipale, compresi il comandante e gli 
altri ufficiali, i quali siano in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza; 

- per "arma" si intende la pistola semiautomatica scelta, ai sensi dell'art. 4, comma l del D. M. 4 marzo 
1987 n. 145 e del presente regolamento, per essere assegnata agli addetti; 

- per "sciabola" si intende un'arma da punta e da taglio con lama lllllga da utilizzare esclusivamente per 
scopi di rappresentanza in cerimonie e manifestazioni pubbliche; 

- per "sfoIlagente" si intende un bastone rivestito in gomma bianca o nera, lllllgo 60 centimetri, con 
fascetta in cuoio nero alla base dell'impugnatura e strisce rifrangenti laterali, da utilizzare 
esclusivamente nei servizi di ordine pubblico su disposizione della competente autorità. 

~lLsrNDACO 
• Antonino /?uggia",,) J . 














