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COMUNE D I  MONDOLFO 

Provincia di Pesaro e Urbino .. 

. REGOLAMENTO DEL%'CORPO DI 
POLIZIA MUNICIPALE . . . . 

Capo 3 

Disposizioni Generali . . 

. . '  L 

*. . o  .. Art. '1. 
Istituzione del .Co=po 

.. 
. . Ai sensi degli .artt. 1, 4 :  e .7 della Legge 7.3.1986. 

n. 65 e dell'art.6 della Legge Rkgionale 38/88, è istituito 
il Corpo della Polizia Municipale il quale S disciplinato 
dal presente rego1,mento. 

. . .  
Art. 2 :. 

Finalita del CÒ'rpo 
2- . I1 Corpo di Polizia ~knicipale, nell'ambito 'del 

territorio del Comune. svolge tutte le funzioni attinenti 
a1l"attivitA di polizia locale, urbana e rurale, di polizia 
'amministrativa e ad ogni altra.materia la cui'funzione di 
. polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti al 
Comune o direttamente alla Polizia Municipale. 

. . Il.Corpo, nei . 1imiti.delle. proprie attribuzioni. e 
nell'ambito del le ,d jsposizioni' ' .del l 'Amministrazione 
Comynale, provve'de in .particolare a: . ::.. . . . :. , . . .. L:< ' >  

a) vigilare',s'uillosservanza delie leggi,.' dei .regolamenti. 
delle ordinanze e.di ogni.'altra disposizione'emanata dagli 
organi competenti.. ,con particolare "rifer'imentoalle norme 
concernenti la polizia.. urbana e rurale. la polizia 
amministrativa. lgedili,z!a e l'urbanistica. i~l~commercio ed 
i pubblici esercizi, l'!igiene e la sanit~;:pubblica. la .. tutela ambientale; .. 

b) svolgere servizi di polizia stradale; 

' >  ' 
I ' 

8 
C) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamita e 

I disastri, d'intesa con le autorit.4 competenti. nonchè in 
7. -~ caso di privati infortuni: , 
i . . 



dì collaborare con gli organi di Polizia dello Stato e della 
protezione civile, previa disposizione del Sindaco, quando 
ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata 
richiesta dalle competenti autorita; 

e) attendere ai servizi d'informazione, di raccolta di 
notizie, accertamenti e rilevazioni. a richiesta delle 
Autorita o degli uffici o servizi autorizzati a richiederli; 

f) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta. 
necessari per l'espletmento di attivita e compiti 
istituzionali del Comune; 

g) segnalare a chi di dovere ogni necessita ed ogni 'arenza 
che si manifestasse nell'espletamento dei servizi pubblici 
in genere e del Comune in particolare, nonch* le cause di 
pericolo per llincolumità pubblica; 

h) disimpegnare. con le prescritte modalità, i servizi 
d'onore e di rappresentanza, in occasione di pubbliche 
funzioni e manifestazioni, di cerimonie e di ogni altra 
particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al 
Gonfalone del Comune; 

i) svolgere compiti di polizia giudiziaria e le funzioni 
ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della 
Legge 7.3.1986 n. 65, nell'ambito delle proprie 
attribuzioni. nei limiti e nelle forme di legge. 

Art. 3 
Dipendenza gerarchica del Corpo 

I1 corpo di Polizia Municipale è alle dirette 
dipendenze del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato che 
vi sovraintende impartendo le direttive di carattere 
generale. vigilando sullo svolgimento del servizio e 
adottando. ove necessario, tutti i prowedimenti previsti 
dalle leggi: e dai regolamenti. 

I1 Responsabile del Corpo (Comandante) nel rispetto 
delle direttive impartite dal Sindaco o dallfAssessore da 
lui delegato, è titolare della funzione di direzione 
organizzativa e gestionale del Corpo di Polizia Municipale. 
I1 Comandante del Corpo è responsabile verso il Sindaco 
dell'addestrmento. della disciplina e dell'impiego tecnico 
operativo degli appartenenti al corpo. 

I1 Segretario Generale nell'ambito delle direttive 
impartite dal Sindaco, prowede al coordinamento 
dell'attività svolta dal Responsabile del Corpo (Comandante) 
con quella di Responsabili degli altri servizi comunali, al 
fine della migliore ed efficiente funzionalita dell'intera 
struttura operativa del Comune. verifica e controlla 
l'attivita del Responsabile. del Corpo con poteri sostitutivi 
in caso di inerzia. 



Art 4 
Qualità rivestite dal personale del Corpo 

I1 personale del Corpo della Polizia Municipale, 
nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle 
proprie attribuzioni. riveste la qualitA di: 
a) "Pubblico Ufficiale". ai sensi dell'art. 357 del Codice 
Penale : 
b) "Agente di Polizia Giudiziaria". ai sensi del vigente 
Codice di Procedura Penale; 
C) "Ufficiale di Polizia Giudiziaria", riferita al 
Responsabile del Corpo ed agli addetti al coordinamento e 
controllo, ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale e 
dell'art. 5/1° comma, lettera a), della Legge 7.3.86 n. 65; 

d) "Agente di Pubblica Sicurezza", ai sensi degli artt. 3 e 
5 della Legge 7.3.86, n. 65. 

Art. 5 
Qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza" 

Ai fini del conferimento della qualità di "Agente di 
Pubblica Sicurezza", il Sindaco inoltra alla Prefettura 
apposita comunicazione contenente le generalita del 
personale destinato al Corpo di Polizia Municipale e gli 
estremi dei relativi atti di nomina. 

Art. 6 
Di pendenza operativa 

Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria 
e di pubblica sicurezza. il personale del Corpo di Polizia 
Municipale. messo a disposizione dal Sindaco, dipende 
operativamente dalla competente autorita giudiziaria o di 
pubblica sicurezza. nel rispetto di eventuali intese tra 
dette autorita ed il Sindaco. 

Art. 7 
Organico. qualifiche ed organizzazione 

L'organico del Corpo di Polizia Municipale è fissato 
con il prowedimento che determina la pianta organica 
generale delllEnte. 

Nell'ambito della dotazione organica del Corpo 
devono essere previste le seguenti specifiche qualifiche 
professionali: 



"Qualifica" 

Responsabile del Corpo (Comandante) Istruttore Direttivo 

Vice Comandante 
Istruttore di Vigilanza 

Addetto al coordin. 
e al controllo 

Agente di Polizia Municipale Operatore 

La dotazione organica, improntata a criteri di 
funzionalità ed economicità, dovra sempre tenere conto: 
- della popolazione residente. di quella temporanea e dei 
relativi flussi: 

- della dimensione del territorio comunale; 
- della morfologia e dei caratteri urbanistici del 
territorio; 
- delle caratteristiche socio-economiche del Comune; 
- delle fasce orarie di operatività del servizio: 
- degli indici medi annuali delle violazioni alle norme: 
- di ogni altro elemento ritenuto utile. 

La dotazione organica complessiva non potrA comunque 
essere inferiore ad una unità per ogni mille abitanti. 

Le dotazioni organiche delle singole qualifiche 
dovranno sempre essere tali da assicurare la funzionalità e 
l'efficienza delle strutture del Corpo. 

Art. 8 
Comando del Corpo 

I1 Responsabile e gli Istruttori di vigilanza. 
costituiscono collegialmente, il Comando del Corpo di 
Polizia Municipals. Ad esso competono funzioni consultive in 
materia di organizzazione generale e particolare delle 
strutture del Corpo. di utilizzazione ed impiego delle 
risorse umane e strumentali. di addestramento e 
perfezionamento del personale e di disciplina del traffico. 

Tutti i provvedimenti adottati dal Responsabile del 
Corpo, nelle materie di cui al primo comma. devono dare atto 
dell'avvenuta consultazione dell'organo in questione. 

Al Comando stesso, inoltre, competono funzioni di 
coordinamento, supervisione e verifica dell'attività 
operativa in generale. 

Ai fini del presente articolo. il Responsabile del 
Corpo provvede. periodicamente ed ogni qualvolta le esigenze 
lo richiedono. alla convocazione dell'organo. 



Capo I1 

Gerarchia e Subordinazione 

Art. 9 
Subordinazione gerarchica 

L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia 
Municipale è rappresentato dalle qualifiche di cui al 
precedente art.7. 

I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale 
debbono essere improntati al massimo rispetto e reciproca 
cortesia. 

Tutte le richieste degli uffici comunali devono 
essere rivolte al Comando del Corpo. Al personale della 
Polizia Municipale è vietato corrispondere, salvo casi di 
assoluta urgenza, alle richieste di servizi pervenuti 
direttamente. Chi ha ricevuto l'ordine urgente non per la 
via gerarchica è tenuto a darne. appena possibile, notizia 
al Responsabile del Corpo (Comandante). 

Art. 10 
Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive 

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono 
tenuti ad eseguire. nel limite del loro stato giuridico e 
delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e 
dalle autorita competenti per i singoli settori operativi e 
ad uniformarsi. nell'espletamento dei compiti assegnati. 
alle direttive dagli stessi ricevute. 

Eventuali osservazioni sono presentate, anche per 
iscritto. al superiore. dopo l'esecuzione dell'ordine. 

Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero 
difficolta, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse 
possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve 
adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative. 
evitando dei arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al 
servizio. 

Di quanto sopra egli deve informare il superiore 
immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni 
altra conseguenza del suo intervento. 

Art. 11 
Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari del personale 

Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il 
comportamento del personale che da lui dipende gerarchica' 
mente o funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni 
disciplinari, con l'osservanza delle modalita previste dalle 
norme vigenti. 



Capo 111 

Doveri generali e particolari 

art. 12 
Norme generali di condotta 

I1 personale della Polizia Municipale deve tenere, 
in servizio. un comportamento serio e dignitoso, improntato 
alla massima correttezza. imparzialita e cortesia, operando 
con senso di responsabilita, nella piena coscienza delle 
finalita e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da 
riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della 
collettivitA. la cui collaborazione deve essere considerata 
essenziale per un miglior esercizio dei compiti 
istituzionali. 

I1 personale stesso 8 tenuto al rispetto ed alla 
massima lealta di comportamento nei confronti dei superiori, 
colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o 
menomarne, in qualunque modo, llautorita ed il prestigio. 

Deve inoltre astenersi da comportamenti od 
atteggiamenti tal i da arrecare pregiudizio 
all'amministrazione e da atti non compatibili con il decoro 
dell'uniforme. 

Quando opera in abito civile, ha l'obbligo di 
qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di 
riconoscimento. 

Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della 
redazione di ricorsi o esposti relativi ad argomenti che 
interessano il servizio. 

Art. 13 
Cura della persona 

I1 personale della Polizia Municipale deve avere 
particolare cura della propria persona e uniforme. 

E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonchP 
l'uso di elementi ornamentali tali da alterare l'assetto 
formale dell'uniforme. 

Art. 14 
I1 saluto 

I1 saluto. da parte del personale in divisa, 6 
dovuto. secondo le modalita previste per le forze armate 
dello Stato, ai cittadini con i quali si viene a contatto 
per ragioni d'ufficio, alla bandiera nazionale. al gonfalone 
civico, alle istituzioni ed alle autorità che le 
rappresentano, ai cortei funebri nonche. in pubblico, verso 
i superiori i quali debbono rispondervi. 



E' dispensato dal saluto: 
a) il personale che presta servizio di regolazione del 
traffico, o che ne sia materialmente impedito 
dall'espletamento dei compiti d'istituto: 
b) il personale alla guida o a bordo di veicoli: 
C) il personale in servizio di scorta al gonfalone civico e 
alla bandiera nazionale. 

Art.15 
Uso dell'uniforme 

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale 
prestano servizio in uniforme. 

L'attiviteì di servizio pu3 essere svolta in abito 
civile, ove ricorrano particolari motivi di impiego 
tecnico-operativo, su disposizione del Responsabile previa 
autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore delegato. 

Art. 16 
Uso. custodia e conservazione di armi 

attrezzature e documenti 

I1 personale della Polizia Municipale nella custodia 
e conservazione di armi, mezzi. attrezzature. materiali e 
documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui viene 
comunque in possesso, è tenuto ad osservare la massima 
diligenza nel rispetto delle disposizioni di legge in 
materia e quelle del vigente Regolamento Comunale per 
l'armamento del Corpo. 

I1 personale munito di apparato ricetrasmittente 
deve mantenersi in costante collegamento con la centrale del 
Comando. 

Art. 17 
Servizio a carattere continuativo 

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul 
posto. il personale che ha terminato il proprio turno può 
allontanarsi solo quando sia assicurata la continuiteì del 
servizio dal personale che deve sostituirlo. 

Art. 18 
Obbligo di intervento e di rapporto 

Fermo restando l'espletamento dei doveri connessi 
alla sua qualiteì di pubblico ufficiale. di agente di 
pubblica sicurezza. di agente o ufficiale di polizia 
giudiziaria. gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di 
intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni 
d'istituto. 

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia 
sufficiente per avere effetti risolutivi. l'appartenente al 
Corpo deve richiedere l'intervento di altri componenti del 
Corpo e l'ausilio di altri servizi competenti in materia. 



L'intervento è comunque obbligatorio in caso di 
incidente stradale o di infortunio. 

Art. 19 
Obblighi al termine del servizio 

I1 personale. su ogni fatto di particolare rilievo. 
awenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire 
con apposita relazione al Comando per gli adeinpimenti di 
legge. fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli 
ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti. 

Art. 20 
Obbligo di permanenza 

Per far fronte a pubbliche calamita o situazioni di 
particolare emergenza. quando non sia possibile prowedere 
altrimenti, al personale della Polizia Municipale & fatto 
obbligo. al termine del turno di servizio. di permanere in 
servizio fino al cessare delle esigenze. 

La protrazione dell'orario di lavoro viene 
usualmente disposta dal Responsabile del Corpo o dal 
superiore presente piiì alto in grado. che ne informa appena 
possibile il Responsabile. 

La permanenza. in ogni caso, deve essere limitata al 
tempo strettamente necessario e chi la dispone deve 
adoperarsi, per quanto possibile. di ricercare soluzione 
alternativa. 

Art. 21 
Obbligo di reperibilita 

Per far fronte ad eventuali situazioni che 
richiedono la presenza di personale sul posto di lavoro. 
agli appartenenti alla Polizia Municipale può essere fatto 
obbligo di reperibilità secondo le modalità stabilite dalla 
amministrazione. 

I1 personale interessato deve fornire il proprio 
recapito per poter essere immediatamente rintracciato. 

Le mudalitd. al fine di assicurare l'immediato 
rintraccio del personale. possono altresì essere 
diversamente concordate con il Responsabile del Corpo. 

I1 personale deve raggiungere. quando richiesto, il 
posto di servizio nel più breve tempo possibile e. comunque, 
entro trenta minuti dalla chiamata. 

La reperibilitd viene disposta dal Responsabile del 
Corpo. I turni di reperibilitd sono organizzati tenendo 
conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e 
non possono essere superiori per ciascun dipendente, 
mensilmente, al numero previsto dall'amministrazione. 



Art. 22 
Segreto d'ufficio e riservatezza 

I1 personale della Polizia Municipale e tenuto alla 
più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non pu6 
fornire a chi non ne abbia diritto. anche se si tratti di 
atti non segreti, notizie relative ai servizi di istitut0.a 
pratiche, nonchè a provvedimenti od operazioni di qualsiasi 
natura o alla semplice dislocazione del personale in 
servizio. 

E' inoltre fatto divieto di fornire notizie sulla 
vita privata degli appartenenti al Corpo, ivi compresa la 
semplice indicazione del domicilio. residenza o numero 
telefonico. 

La divulgazione di notizie di interesse generale che 
non siano coperte da segreto d'ufficio. servizi d'istituto. 
provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è attuata 
dal Responsabile del Corpo, in osservanza di eventuali 
specifiche direttive del Sindaco o dell'Assessore da lui 
delegato . 



Capo IV 

Attribuzioni e compiti particolari 

Art. 23 
Attribuzioni e compiti del Responsabile del Corpo 

Al Responsabile del Corpo di Polizia Municipale 
(Comandante). competono l'organizzazione e la direzione 
tecnico - operativa. amministrativa e disciplinare del Corpo 
stesso; egli è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore 
da lui delegato per l'addestramento, la disciplina e 
l'impiego tecnico operativo del Corpo. 

Collabora alla determinazione e selezione degli 
obiettivi generali delltAmministrazione ed alla formulazione 
di piani, programmi e progetti. procedendo alla loro 
traduzione in piani di lavoro, per quanto di competenza. 

Cura le relazioni con le altre strutture del Comune 
allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva 
coerenza operativa. 

Assicura. per quanto di competenza, l'osservanza 
delle direttive generali e dei programmi di massima 
formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione 
degli atti degli organi stessi. 

Elabora, nelle materie di competenza, studi. 
relazioni, pareri. proposte e schemi di provvedimenti. 

Interviene di persona per organizzare, dirigere e 
coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza. 

Awalendosi del l 'opera dei più diretti 
collaboratori. cura la formazione, l'addestramento ed il 
perfezionamento degli appartenenti al Corpo. 

Assegna il personale dipendente ai vari compiti. 
assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego 
delle risorse umane e strumentali disponibili. 

Prowede ad emanare direttive per l'espletamento di 
tutti i servizi d'istituto. 

Sorveglia e controlla l'operato del personale 
dipendente e compie ispezioni per accertare il regolare 
funzionamento dei servizi. 

Cura il mantenimento dei rapporti con 1'Autorita 
Giudiziaria, con gli organi di Polizia dello Stato e con le 
altre autorita in genere. nello spirito di fattivs 
collaborazione e del migliore andamento dei servizi in 
genera1 e. 

Rappresenta il Corpo nelle manifestazioni e 
cerimonie pubbliche. 



Art. 24 
Attribuzioni e compiti degli addetti 

al coordinamento e controllo 

Gli istruttori di vigilanza del1 Polizia Municipale 
operano in stretta collaborazione con il Responsabile. 

Svolgono funzioni di coordinamento e controllo del 
reparto od ufficio cui sono assegnati e forniscono 
l'eventuale assistenza necessaria al personale dipendente 
nell'espletamento del servizio. anche mediante emanazione di 
disposizioni dettagliate sui compiti da assolvere. 

Dirigono e coordinano i settori relativi ai servizi 
di viabilita e di pronto intervento, informazioni e 
vigilanza delle frazioni, polizia amministrativa e polizia 
giudiziaria, vigilanza edilizia e ambientale. 

Vigilano sulla disciplina e sul comportamento del 
personale dipendente. 

Di loro iniziativa adottano provvedimenti urgenti di 
carattere temporaneo che ritengono utili per il buon 
andamento del servizio. sottoponendo all'esame superiore 
ogni proposta di una certa importanza o che comporti 
provvedimenti a carattere continuativo. 

Controllano giornalmente il lavoro svolto dal 
personale dipendente riferendo al Responsabile su quanto ha 
attinenza con la disciplina del servizio. 

Curano l'istruzione del personale secondo le 
direttive dell'amministrazione e del Comando ed assicurano 
l'esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni 
superiori. 

Disimpegnano servizi di particolare rilievo e 
coordinano quelli nei quali sono impegnati più operatori. 

Provvedono al vaglio ed alla istruttoria di atti e 
prowedimenti. assicurando il rispetto delle procedure 
previste. 

Svolgono attivita di studio, ricerca ed 
elaborazione, nell'ambito di competenza affidato ed 
assicurano l'esatta osservanza delle direttive e delle 
disposizioni in materia. 

Eseguono interventi a livello specializzato e 
svolgono. all'occorrenza. anche i compiti propri degli 
Agenti di Polizia Municipale. 

In assenza del Responsabile del Corpo, il più 
anziano in servizio svolgerà funzioni di vice-comandante. 



Art. 25 
Attribuzioni e compiti particolari degli 

Agenti di Polizia Municipale 

Rientrano tra i compiti particolari degli Agenti od 
Operatori di Polizia Municipale: 

1) Vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi 
nelle vie e nelle piazze del Comune; 

2 )  Esercitare una vigilanza attenta e continua affinchS 
siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei 
regolamenti e delle ordinanze in genere e di quelle 
municipali in particolare; 

3 )  Accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti 
dalle leggi e dai regolamenti; 

4 )  Limitarsi a fare riferimento, nel contestare le 
infrazioni alle disposizioni violate, evitando inutili e 
spiacevoli discussioni e rinviando l'interessato al Comando; 

5 )  Prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo 
prontamente ovunque si renda necessaria la loro opera; 

6 )  Essere premurosi e gentili con coloro che chiedono 
notizie. indicazioni o assistenza, cercando di assecondarli 
nel miglior modo possibile, compatibilmente con le esigenze 
del servizio. tenendo costantemente condotta eseinplare. 
contegno emodi corretti e urbani: 

7 )  Assumere e dare informazioni. praticare ricerche ed 
accertamenti relativi ai servizi comunali: 

8 )  Sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona 
conservazione e reprimere ogni illecito uso; 

9 )  Esercitare. nelle zone in cui espletano il loro servizio, 
il controllo sull'osservanza delle norme in materia di 
viabilita, di polizia urbana. di annona e commercio. di 
polizia amministrativa. di edilizia.dligiene. ecc. 

10) Trovandosi presenti a risse o litigi, intervenire 
dividendo i contendenti e richiedendo. se necessario, 
l'intervento degli altri organi di polizia; 

11) Prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento 
di persone ferite. informandone il Comando e le autorità 
competenti. specie se hanno motivo di ritenere che il fatto 
sia in relazione con azione delittuosa; 

12) Evitare che siano rimosse, senza l'autorizzazione della 
autorita competente. le salme di persone decedute in luogo 
pubblico ; 



13) Intervenire nei confronti di tutte le persone in 
evidenti condizioni di menomazione psichica o alcolica che 
rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli 
accorgimenti necessari per evitare che possano nuocere a se 
stessi o agli altri; 

14) Accompagnare possibilmente alle loro abitazioni. oppure 
presso gli uffici del Comando, i fanciulli abbandonati o 
smarriti ; 

15) Intervenire contro chiunque eserciti la mendicita e 
l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi: 

16) Rinvenendo o ricevendo in consegna oggetti smarri.ti o 
abbandonati. versarli al piQ presto all'ufficio competente. 
con le modalita stabilite; 

17) Per un'azione preventiva e, se del caso. repressiva, 
evitare ed impedire danneggiamenti oltre che alle proprietA 
del Comune e degli altri Enti Pubblici anche, nei limiti del 
possibile, alla proprietà privata. Comportarsi analogamente 
anche in caso di deturpazione di edifici pubblici o privati 
e di pavimentazioni con scritte o disegni contrari alle 
leggi e al decoro cittadino. 

18) Sorvegliare. in modo particolare, che non si verificano 
costruzioni o depositi abusivi, accertando inoltre che i 
cantieri delle costruzioni edilizie rechino le indicazioni e 
le tabelle prescritte dai vigenti regolamenti edilizi 
comunali e la segnaletica imposta dal Codice della Strada; 

19) Rientrando al reparto di appartenenza, rendere conto ai 
diretti superiori del servizio eseguito e dei conseguenti 
provvedimenti adottati; 

20) Custodire con cura i bollettari tascabili delle 
violazioni loro dati in carico. compilando integralmente i 
verbali all'atto della contestazione: 

21) Disimpegnare tutti gli altri servizi che nell'interesse 
del Comune sono loro ordinati; 

22) Quali Agenti di Polizia Giudiziaria, anche di propria 
iniziativa, prendere notizia dei reati. impedire' che vengano 
portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove. 
ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa 
servire all'applicazione della Legge Penale; 

23) Redigere rapporto di ogni reato del quale vengono 
comunque a conoscenza. salvo che si tratti di reato punibile 
a querela dell'offeso. I1 rapporto deve essere presentato 
senza ritardo. al Comando per il successivo inoltro 
alllAutoritA Giudiziaria competente: 

24) Controllare che gli orari di apertura e chiusura dei 
negozi e degli esercizi pubblici siano rispettati, vigilare 
sulllesatta osservanza delle norme vigenti in materia di 
prevenzione incendi, delle disposizioni 1egislati.ve e 
regolamentari sui servizi metrici. 



25) In occasione di fiere e mercati vigilare in modo 
particolare affinchè venga rispettato il Regolamento 
Coinunale sui mercati; 

26) Impedire l'abusiva affissione murale o la distribuzione 
pubblica di manifesti; 

2 7 )  Noi1 ricorrere alla forra se non quaildo sia assolutamente 
indispensabile per fare osservare le leggi. per tradurre 
persone in stato di fermo o di arresto. per mantenere 
l'ordine pubblico e per difendere se stessi o gli altri da 
violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito 
solo nelle ipotesi previste dalla legge penale. 



Capo V 

Accesso al Corpo e formazione professionale 

Art. 26 
Accesso al Corpo 

In aggiunta a quanto previsto dal regolamento 
comunale dei concorsi. per l'accesso all'organico del Corpo 
di Polizia Municipale sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) Abilitazione a condurre veicoli di cui alla patente di 
guida di categoria "B": 

b) Sana e robusta costituzione fisica. idonea allo 
svolgimento delle mansioni previste per il posto da 
ricoprire: 

C) Possesso dei requisiti previsti dal secondo coma 
dell'art.5 della legge 7 marzo 1986 n.65. per il 
conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza. 

I1 candidato deve dichiarare nella domanda di 
partecipazione al concorso di accettare la conduzione di 
ogni tipo di veicolo in dotazione al Corpo. per cui occorra 
la patente di categoria "B" e di non avere motivi ostativi 
all'uso delle armi comuni da sparo. 

I1 possesso dei requisiti fisici è certificato dal 
competente ufficio del Servizio Sanitario Pubblico 
territoriale. 

Nei concorsi per l'accesso all'organico del Corpo, 
la partecipazione con profitto ai corsi di formazione 
lavoro. finalizzati al reclutamento del personale di Polizia 
Municipale. costituisce titolo da valutare nella misura 
de11'80 per cento del punteggio totale previsto per i 
"titoli vari" dal regolamento comunale dei concorsi. 

Art. 27 
Formazione e aggiornamento professionale 

I1 personale della Polizia Municipale di nuova 
assunzione B tenuto a frequentare, con assiduità e 
diligenza. corsi di formazione professionale con le modalità 
stabilite dall'Amministrazione Comunale. 

Tutto il personale della Polizia Municipale B tenuto 
altresi a frequentare, con assiduità e diligenza, secondo le 
moda1 ità stabilite dall'Anuninistrazioile, i corsi di 
qualificazione o di specializzazione e di aggiornamento 
professionale appositamente organizzati. 

'Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è 
fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati. 

I1 Comando. tenuto conto delle esigenze di servizio. 
programma e propone all'Amministrazione Comunale la 
frequenza ai corsi indetti dalla Regione Marche per la 
Polizia Municipale, da parte del personale dipendente. 



L'intervenuta partecipazione con profitto ai corsi 
di aggiornaniento o riqualificazione professionali promossi o 
riconosciuti dalla Regione. costiutisce titolo valutabile 
nella misura del 50 per cento del punteggio totale previsto 
per i "titoli vari" dal regolamento comunale dei concorsi. 

I1 Comando. inoltre. sentite le rappresentanze 
sindacali interne. programma. organizza e propone 
all'Amministrazione Comunale corsi di formazione. 
qualificazione, specializzazione ed aggiornamento 
professionali da svolgersi a carico de11'Amministrazione 
stessa. 

I1 Responsabile del Corpo e gli istruttori. sono 
tenuti ad effettuare sedute di addestramento professionale 
in relazione alle normali esigenze dell'impegno 
istituzionale. nonchè in occasione di introduzione di nuove 
norme che interessano la realta operativa. 

Art. 28 
Addestramento fisico 

L'Amministrazione Comunale favorisce. promuove e 
finanzia la pratica delltattivitA sportiva da parte del 
personale della Polizia Municipale. allo scopo di consentire 
la preparazione e il ritempramento psico-fisico necessario 
per lo svolgimento delle attivita istituzionali ed a 
garanzia del migliore rendimento professionale. 

I1 Responsabile del Corpo programma. organizza e 
propone all'Amministrazione periodici corsi di addestramento 
ginnico-sportivo, con particolare riguardo alla pratica 
della difesa personale ed all'addestrmento al tiro. 

I1 Sindaco o l'Assessore delegato, salve particolari 
esigenze di servizio, può consentire che il personale della 
Polizia Municipale partecipi ufficialmente a gare sportive, 
autorizzando anche, all'occorrenza, nel caso di gare o 
manifestazioni sportive riservate ai Corpi di Polizia. l'uso 
di veicoli in dotazione al Corpo. 

Capo VI 

Norme relative allo svolgimento 
del servizio 

Art. 29 
Tipologia del servizio 

Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di 
Polizia Municipale: 

a) servizi appiedati: 

b) servizi a bordo di veicoli; 

C) servizi interni; 



I servizi esterni devono essere collegati con 
apparecchio rice-trasmittente alla centrale del Comando. 

I servizi interni attengono a compiti di istituto e 
a compiti amministrativi. 

Al servizio interno deve essere addetto il personale 
appartenente al Corpo. 

Art. 30 
Impiego in servizio 

I1 personale della Polizia Municipale, normalmente, 
è impiegato in servizio in relazione alla eventuale 
specializzazione o qualifica posseduta. 

Quando la natura del servizio lo richiede. 
l'Amministrazione deve fornire i mezzi atti a garantire la 
sicurezza del personale operante. 

L'ambito territoriale ordinario dell'attività della 
Polizia Municipale è quello delimitato dai confini del 
Comune. Le operazioni di polizia esterna a1 territorio 
comunale. di iniziativa dei singoli agenti durante il 
servizio. sono ammesse esclusivamente in caso di necessita 
dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio 
comunale. 

Art. 31 
Missioni esterne 

I1 personale della Polizia Municipale può essere 
inviato in missione esterna al territorio comunale, per 
soccorso in caso di calamità o disastri, o per rinforzare 
corpi o servizi in altri Comuni. in particolari occasioni 
stagionali od eccezionali. 

In tali casi l'Amministrazione prowede a formulare, 
d'intesa con i Comuni od Amministrazioni interessate 
appositi piani o accordi. anche ai fini dell'eventuale 
rimborso dei costi e delle spese. 

In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito 
di calamita e disastri, l'invio può essere deciso con 
determinazione del Sindaco. 

Le missioni esterne di cui ai corni precedenti sono 
preventivamente comunicate al Prefetto. 

Le missioni esterne al territorio comunale del 
personale della Polizla Municipale per fini di 
rappresentanza sono autorizzate con prowedimento del 
Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comando. 

Le missioni esterne al territorio per fini di 
collegamento sono autorizzate dal Responsabile. 



Art. 32 
Istruzioni per la progrmazione. 

predisposizione ed esecuzione dei servizi 

I1 Comando emana istruzioni per la programmazione, 
predisposizione ed esecuzione dei servizi per i vari settori 
di attività. 

In particolare vengono emanate circolari, 
disposizioni di servizio, disposizioni operative. 

Dette istruzioni debbono essere tempestivamente 
illustrate al personale operante, avendo cura di stimolarne 
l'interesse e l'iniziativa anche per acquisire utili 
elementi propositivi ai fini di un eventuale adeguamento 
delle istruzioni alle esigenze operative. 

Art. 33 
Disposizioni di servizio 

Per i servizi di carattere generale o che. in ogni 
caso. trascendano la ordinaria gestione dei singoli reparti 
od uffici. il Comando emana apposita disposizione stabilendo 
le modalita di svolgimento dei servizi stessi,la forza da 
impiegare. l'equipaggiamento ed i mezzi. i responsabili del 
servizio. le finalita da conseguire. 

Le disposizioni, numerate progressivamente per 
ciascun anno cui si riferiscono, vanno conservate agli atti 
per cinque anni. 

Art. 34 
Servizi giornalieri 

I servizi giornalieri delle singole unita operative 
sono organizzati. nel rispetto delle disposizioni ricevute, 
dai responsabili di tali strutture che periodicamente ne 
riferiscono al Responsabile. 

Art. 35 
Servizi di rappresentanza 

I servizi di rappresentanza presso la sede 
Municipale o presso altri uffici pubblici e nelle cerimonie 
civili o religiose pubbliche sono disposti 
dall'Amministrazione o dal Comando. 

La rappresentanza con la partecipazione del civico 
gonfalone 6 disposta dal Sindaco. 

Art. 36 
Servizi a richiesta di privati 

Compatibilmente con le esigenze dei servizi di 
istituto, la polizia municipale può effettuare servizi di 
scorta per conto e su richiesta di privati. Tali servizi 
possono riguardare solo compiti uguali o analoghi a quelli 
delle funzioni istituzionali del Corpo. 



Per i servizi di cui al precedente coma. gli 
interessati devono far richiesta scritta al Sindaco ed hanno 
l'obbligo di sostenere l'onere relativo alle indennita. alle 
spese e quant'altro dovuto per l'esecuzione del servizio. 

Le tariffe relative sono fissate con delibera del 
Consiglio Comunale e sono sottoposte ad aggiornamento 
annua1 e. 

Art. 37 
Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione 

I veicoli. di qualsiasi tipo. in dotazione alla 
Polizia Municipale devono essere usati solo per ragioni di 
servizio o quando ne sia giustificato l'impiego. 

I1 Comando dispone per la buona conservazione, la 
manutenzione e l'uso dei veicoli stessi. 

Alla guida dei veicoli B adibito il personale in 
possesso della prescritta patente di guida, e quella 
prevista dalle norme del Codice della Strada. 

E' compito del personale assegnatario di curare la 
regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in 
consegna. per mantenerli in costante efficienza. Ogni 
guasto. incidente o manchevolezza riscontrati devono essere 
comunicati prontamente al Comando. 

I danni o guasti causati ai veicoli per colpa od 
incuria dei consegnatari sono fatti riparare a cura della 
Amministrazione Comunale e la relativa spesa può essere loro 
addebitata. inpregiudicati gli eventuali provvedimenti 
disciplinari. 

Gli autoveicoli devono. di regola, essere guidati 
solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per ogni 
servizio eseguito. deve registrare. su apposito libretto di 
macchina: l'indicazione del giorno. orario e motivo 
dell'effettuato servizio, dei prelievi di carburante. delle 
eventuali persone trasportate e di ogni altro dato ritenuto 
necessario ai fini dell'efficace controllo dell'uso del 
mezzo di trasporto. 

E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli della 
Polizia Municipale di oltrepassare i confini del territorio 
comunale, senza la preventiva autorizzazione della 
Amministrazione o del Comando salvo i casi di assoluta 
necessita. 

 amministrazione Comunale prowede. a sue spese. 
alla vidimazione annuale delle patenti di guida del 
personale assegnatario di veicoli per i quali sia richiesta 
l'abilitazione. 

Art. 38 
Tessera di riconoscimento 

Al personale della Polizia Municipale è rilasciata 
una tessera di riconoscimento. confome al modello 
predisposto dalla Regione Marche i Art. 3 lettera B ) Legge 
Regionale n. 28 del 26.04.90. 

la tessera deve essere portata sempre al seguito, 
sia in uniforme che in abito borghese. 

I1 documento deve essere restituito all'atto della 
cessazione del servizio per qualsiasi causa. 

La tessera viene ritirata a cura del Comando. in 
caso di sospensione dal servizio 



Art. 39 
Placca di riconoscimento 

Al personale della Polizia Municipale è assegnata 
una placca di riconoscimento. avente le caratteristiche 
stabilite dall'art. 3  lettea A) della L.R. del 2 6 . 0 4 . 9 0  n.28 
da applicare al petto. all'altezza del taschino sinistro 
della divisa. 

I1 personale deve conservarla con cura e denunciarne 
immediatamente al Responsabile l'eventuale smarrimento. 

Capo VI1 

Orari di servizio - riposi- congedi 
assenze - malattie 

Art. 40 
Orario e turno di servizio 

L'orario di servizio per il personale della Polizia 
Municipale è quello fissato in sede di contrattazione per il 
personale degli Enti locali. 

L'orario di copertura dei vari servizi è disposto 
dal Comando, sentite le rappresentanze sindacali interne. 
tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi e delle 
eventuali direttive dell'Anuninistrazione Comunale. 

I1 Responsabile del Corpo. per la natura delle 
funzioni svolte, pub non osservare un orario prefissato. 

I1 personale che abbia disimpegnato un servizio 
protrattosi oltre le ore 2 4 . 0 0 ,  non pub essere comandato nel 
giorno successivo prima delle ore 1 3 . 0 0 .  salvo casi 
eccezzionali e motivati. 

Quando necessità eicezionali e particolari esigenze 
di servizio lo richiedano. il personale della Polizia 
municipale è tenuto a prestare la sua opera per un orario 
superiore a quello indicato. o in turni diversi da quelli 
normali. In questi casi. la prestazione eccedente le normali 
ore lavorative giornaliere è considerata lavoro 
straordinario e come tale ricompensata o recuperata secondo 
le disposizioni in vigore. 

Art. 41 
Riposo settimanale 

Al personale della Polizia Municipale spetta un 
giorno di riposo settimanale. 

I turni di riposo settimanale sono programmati a 
cura del Comando. contemperando, per quanto possibile, le 
esigenze del servizio con quelle del personale. 

I1 riposo settimanale. qualora non possa. per motivi 
di servizio. essere fruito nel giorno fissato è recuperato 
di norma, entro i quindici giorni successivi e comunque non 
oltre il bimestre successivo. 



Art. 42 
Congedo ordinario 

Il personale della Polizia Municipale ha diritto al 
congedo ordinario nella misura con la disciplina previste 
dal C.C.N.L. e dal Regolamento Organico Generale per il 
personale del Comune. 

I1 Comando determina. annualmente, i turni di ferie 
del personale. tenuto conto delle esigenze di servizio e. 
per quanto possibile, delle richieste dei singoli 
interessati. Di massima, il numero del personale assente per 
ferie non deve superare il 20 per cento della forza 
effettiva. 

L'Amministrazione ed il Comandante del Corpo 
possono. per motivate esigenze. sospendere la concessione 
delle ferie. 

I1 congedo ordinario 8 concesso dal Comandante del 
Corpo. previo parere del Capo dell'ufficio o reparto da cui 
dipende il personale interessato. 

Al Comandante del Corpo il congedo ordinario 8 
concesso dal Sindaco o dalllAssessore delegato al ramo. 

Il personale della Polizia Municipale B tenuto a 
comunicare preventivamente e teinpestivamente al Comando il 
proprio recapito durante il congedo. 

Art. 43 
Festivita infrasettimanale 

Per ogni festivita infrasettimanale. al personale, 
che per ragioni di servizio non abbia potuto usufruirla, è 
concessa una giornata compensativa di riposo o. a richiesta 
del personale interessato. il compenso per il lavoro 
straordinario. 

Art. 44 
Malattia 

I1 personale della Polizia Municipale che per 
ragioni di salute sia costretto a rlmanere assente dal 
servizio deve darne immediata comunicazione. prima dell'ora 
fissata per il servizio stesso. al Comando od al 
responsabile dell'ufficio o reparto da cui dipende. 
trasmettendo con sollecitudine il certificato medico da cui 
risulti la relativa prognosi. 

L'Amministrazione ha facoltà di disporre per visite 
di controllo. 



Capo VI11 

Ricompense - punizioni - prowidenze 

Art. 45 
Ricompense 

Agli appartenenti alla Polizia Municipale che siano 
particolarmente distinti, per impegno. diligenza, capacita 
professionale o atti eccezionali di merito. di abnegazione e 
di coraggio. oltre a quanto previsto dal Regolamento 
Organico generale per il personale del Comune, possono 
essere concesse le seguenti ricompense, a seconda 
dell'attività svolta e degli atti compiuti. 

a) elogio scritto al 'responsabile del Corpo; 

b) encomio semplice del Sindaco. Viene conferito. come 
riconoscimento di applicazione e di impegno professionale 
che vadano oltre il doveroso espletamento dei compiti 
istituzionali. al personale che. per attaccamento al 
servizio. spirito di iniziativa e capacitA professionale. 
consegue apprezzabili risultati nei compiti di istituto. 

C) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale. Viene 
conferito al personale che abbia dimostrato di possedere, in 
relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualita 
professionali e non comune determinazione operativa. 

d) proposta di ricompensa al valor civile per gli atti di 
particolare coraggio e sprezzo del pericolo. 

La proposta per il conferimento delle ricompense di 
cui ai punti da "B" a ,,D,, è formulata dal Comando 
all'hinistrazione e deve contenere relazione descrittiva 
dell'awenimento corredata da tutti i documenti necessari 
per una esatta valutazione del merito. La proposta deve 
essere formulata entro trenta giorni dalla conclusione 
dell'attivita o del fatto cui è riferita. 

La concessione delle ricompense è annotata sullo 
stato di servizio del personale interessato. 

Art. 46 
Punizioni 

S i  applica la normativa vigente in materia per i 
dipendenti Comunali. 

Art. 47 
Difesa in giudizio 

L'assistenza in sede processuale al personale della 
Polizia Municipale è assicurato secondo le vigenti norme del 
C.C.N.L. 



Capo IX 

Festa della Polizia Municipale 

Art. 48 
Anniversario dell'istituzione e Santo Patrono 

L'anniversario della fondazione od istituzione del 
Corpo di Polizia Municipale e la ricorrenza della festa del 
Patrono della Polizia Municipale. San Sebastiano. vengono 
solennizzate il 20 Gennaio di ogni anno, con un'unica 
cerimonia predisposta dal Comando. 

Capo X 

Disposizioni transitorie finali e di rinvio 

Art. 49 
Uniforme 

La foggia e le caratteristiche dell'uniforme della 
Polizia Municipale sono quelle fissate dalla Legge Regionale 
n.28 del 26.04.90. 

La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la 
sostituzione dei vari capi di corredo. alla scadenza della 
relativa durata. fatta a cura ed a spese 
dell'Amministrazione Comunale. secondo le disposizioni 
previste dall'apposito regolamento. 

Art. 50 
Personale non di ruolo 

Le norme del presente regolamento si applicano anche 
al personale non di ruolo del Corpo. 

Art. 51 
Norme integrative 

I1 presente regolamento è da considerarsi 
integrativo, per la parte riguardante le norme in esso 
contemplate, dalle disposizioni del Regolamento Generale per 
il personale del Comune e di quello per la disciplina dei 
concorsi. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente 
Regolamento. si applicano le norme previste: 
dalla Legge 07 Marzo 1986. n.65; 
dalla Legge 08 Giugno 1990 n. 142; 
dal D. L.vo 03 Febbraio 1993 n.29 e successive 
modificazioni: 
dalla Legge Regionale 29 Ottobre 1988 n. 38; 
dallo Statuto Comunale: 
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