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Capo I 

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E FINALITA’ 

 

Art. 1 - Definizioni 

1. Il «Nuovo Regolamento comunale sugli strumenti di autodifesa, contenzione fisica e armamento 

in dotazione ed uso agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, di seguito definito Regolamento, 

individua i summenzionati strumenti, altrimenti detti presidi tattici di autosoccorso e difesa 

personale attiva e passiva, e le armi di cui vengono dotati gli appartenenti al Servizio Polizia Locale 

del comune di Cuglieri. 

2. Il Regolamento, nei seguenti Capi e articoli, stabilisce la tipologia, le relative caratteristiche 

strutturali, il porto, i criteri d’impiego e le misure di sicurezza, rispettivamente, degli strumenti di 

contenzione coattiva, degli strumenti di autotutela e le armi disciplinandone, altresì, le modalità 

della relativa formazione teorico-pratica, del maneggio, uso e criteri di assegnazione individuale e/o 

di reparto. 

 

Capo II 

 

STRUMENTI DI AUTOTUTELA 

 

Art. 2 - Tipologia 

1. Gli strumenti tattici di autotutela, non classificati come arma e tali da non arrecare offesa alla 

persona, assegnabili in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale di Cuglieri  ai quali 

sia riconosciuta dal Prefetto la qualità  di Agente di Pubblica Sicurezza, sono: 

a) la bomboletta spray antiaggressione Oleoresin Capsicum (O.C.), a getto nebulizzato; 

b) bastone distanziatore-estensibile/tonfa; 

2 La bomboletta spray O.C., in osservanza delle caratteristiche chimiche, nonché dei limiti 

ponderali e balistici precisamente definiti nel D.M. 12 maggio 2011, n. 103, è in grado di erogare 

una sostanza naturale a base del principio attivo O.C. ( Oleoresin Capsicum ), a getto/cono che 

nebulizza il contenuto; non ha attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, 

comma 32, della Legge n. 94/2009 e risponde alle caratteristiche di cui al D.M. 12 maggio 2011, n. 

103. 

3 Il bastone distanziatore-estensibile/tonfa consiste in un dispositivo di materiale plastico o 

sintetico, avente caratteristiche tecniche che ne escludono la natura di arma, non assimilabili a 

quelle dello sfollagente, di lunghezza e diametro inferiori rispetto a questo, di peso non superiore a 

gr. 500, non idoneo ad arrecare offesa alla persona e tale, per requisiti costruttivi e di impiego, da 

non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura. Esso reca uno specifico numero 

identificativo e l’indicazione del Comune. 

4 I dispositivi descritti nei commi precedenti, in quanto strumenti destinati ad essere utilizzati dal 

personale che li ha in dotazione soltanto per esigenze di autodifesa, non possono essere svincolati 

dal cinturone ad arbitrio del detentore nel corso del normale svolgimento dei servizi, ma solo al 

verificarsi di pericolose condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente 

difensive, dirette a respingere concrete gravi minacce o aggressioni in atto. 
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Art. 3 – Formazione ed uso  

1. Gli strumenti di autotutela, elencati nell’art. 2, sono assegnati unicamente agli appartenenti al 

Servizio Polizia Locale che abbiano partecipato e superato, con esito positivo, lo specifico corso 

teorico-pratico di formazione ed addestramento, rispettivamente predisposto per ciascuno 

strumento, allo scopo di apprenderne le idonee modalità e tecniche d’uso, nonché gli aspetti 

normativi e legali da osservare. 

2. L’uso degli strumenti indicati nell’art. 2 è lecito, nei limiti stabiliti dall’art. 52 del Codice Penale, 

solo per meri fini difensivi diretti a respingere una violenza, allo scopo di disarmare o rendere 

innocui eventuali aggressori. Il personale che detiene tali strumenti è legittimato ad impiegarli 

esclusivamente per reagire ad un’ingiusta, immediata e concreta offesa pericolosa, rivolta a sé o ad 

altri, non altrimenti evitabile e comunque dopo aver esperito ogni altro utile tentativo per evitare la 

condizione di conflittualità. 

3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale avrà cura di far rispettare tutte le disposizioni del 

Regolamento, segnalando tempestivamente all’ufficio i casi in cui risulti opportuna un’ulteriore 

verifica della capacità dell’assegnatario di utilizzare correttamente e legittimamente lo strumento di 

autotutela. 

4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ha facoltà di ritirare lo strumento di autotutela, 

qualora ne riscontri un abuso o un impiego improprio da parte dell’assegnatario. 

5. Il personale, cui è assegnato uno degli strumenti di autodifesa previsti nel Regolamento, partecipa 

ai corsi obbligatori di formazione periodica disposti dal Responsabile, a norma dell’art. 3 comma 1. 

 

Art. 4 – Assegnazione e trasporto 

1. L’appartenente al Servizio, al quale è assegnato lo strumento difensivo, ne dà atto apponendo la 

propria firma nel registro di carico e scarico delle armi già in dotazione all’Ufficio, appositamente 

predisposto, a pagine numerate e vistate dal Responsabile o da altra figura appositamente incaricata. 

Il responsabile della tenuta del registro deve annotare, accanto al nome di ogni assegnatario, il 

numero identificativo dello strumento fornito in dotazione, il giorno di consegna e quello di 

restituzione, nonché le eventuali sostituzioni di parti soggette a consumo o deterioramento. 

2. Ciascuno degli strumenti di autotutela sono assegnati in dotazione individuale, temporaneamente 

o in via continuativa a discrezione insindacabile del Responsabile del Servizio. 

Al termine del turno di servizio, i dispositivi di autotutela assegnati temporaneamente devono essere 

prontamente riconsegnarli all’Ufficio. Se assegnati in via continuativa devono essere custoditi 

nell’armadietto personale di ciascun Operatore. 

4. I dispositivi di autotutela non possono essere portati o utilizzati per fini privati, né possono essere 

ceduti a terzi, fatta eccezione per le ditte specializzate al fine di eseguire su di essi eventuali 

manutenzioni. 

5. Gli strumenti di autotutela devono essere collocati nell’apposita custodia fissata alla cintura 

uniforme. Nei casi in cui la divisa non sia corredata della cintura esterna, la bomboletta spray è 

portata nelle tasche dell’indumento più esterno dell’uniforme o nel borsello di servizio, secondo le 

indicazioni specificamente date dal Responsabile incaricato. 
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6. Il personale che svolge servizi in alta uniforme non porta gli strumenti previsti nel Regolamento. 

Nello svolgimento dei servizi autorizzati in abiti civili, gli strumenti stessi devono essere portati in 

modo comunque non visibile. 

7. La custodia diligente consiste anche nell’applicazione, sempre e comunque, delle misure di 

sicurezza previste per il maneggio delle armi da fuoco.  

Al personale cui sia stato assegnato uno strumento di autotutela in via continuativa e che non 

dispone presso il Comando/Ufficio di un luogo personale di custodia,  è consentita la custodia  

presso la propria abitazione; durante il tragitto dal Comando all’abitazione e viceversa, egli deve 

evitarne il deterioramento, la perdita, l’esibizione. 

8. Il Responsabile del Servizio, può determinare, motivandoli, i casi in cui il personale non venga 

dotato, anche temporaneamente, degli strumenti di autotutela. 

 

Art. 5 – Obbligo del rapporto 

1.  l’assegnatario dello strumento di autotutela, qualora ne abbia fatto uso, è tenuto a produrre 

all’indirizzo del Responsabile del Servizio, un immediato rapporto diretto a specificare le 

circostanze che ne hanno determinato la necessità di utilizzo, e ciò indipendentemente dalla 

redazione degli atti di Polizia Giudiziaria che ne potranno seguire. 

 

Capo III 

 

STRUMENTI DI CONTENZIONE 

 

 

Art. 6 – Tipologia 

1. Gli strumenti di contenzione coattiva in dotazione agli appartenenti al Servizio, non classificati 

come arma, né come strumenti atti ad offendere, sono le manette costituite da due bracciali 

metallici, con settori dentati stabilmente agganciabili ai polsi, uniti da snodo a catena o cardine, 

nonché il cuscino per trattamento/accertamento sanitario obbligatorio(TSO/ASO) costituito da un 

dispositivo in materiale plastico e cordura/fibra con kit di protezione quali guanti e occhiali ed è 

considerato dispositivo di protezione individuale(DPI) per l’operatore e il paziente.  

 

Art. 7 – Formazione ed uso 

1. Le manette sono assegnate unicamente agli appartenenti al Servizio Polizia Locale che abbiano 

seguito un apposito corso di formazione teorico-pratico, volto a fare apprendere le pratiche modalità 

d’uso dello strumento di contenzione e gli aspetti legali da rispettare, compreso quanto previsto dal 

D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, relativamente alla tutela della dignità della persona. 

 

Art. 8 – Assegnazione e trasporto 

1. L’appartenente al Corpo, al quale sono assegnate le manette, ne dà atto apponendo la propria 

firma nel registro di carico e scarico armi già in dotazione all’Ufficio, appositamente predisposto, a 

pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato. Il responsabile della 
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tenuta del registro deve annotare, accanto al nome di ogni assegnatario, il numero identificativo 

delle manette fornite in dotazione, il giorno di consegna e quello di restituzione. 

2. Le manette sono assegnate in dotazione individuale ed in via continuativa. 

3. Il Comandante, in conformità con le disposizioni degli articoli -- e – del Regolamento del Corpo, 

può determinare i casi in cui, per particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, 

anche temporaneamente, degli strumenti di contenzione. 

 

Capo IV 

 

GENERALITA’ E TIPO DI ARMI 

 

Art. 9 - Campo di applicazione  

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni 

delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo/Servizio di Polizia Locale, fatte 

salve le disposizioni della legge nr. 65 del 07/03/1986, della legge regionale nr. 9 del 22/08/2007 e 

quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e 

delle munizioni. 

2. Gli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza 

sono dotati dell'arma di ordinanza secondo quanto disposto dal presente Regolamento, in relazione 

al tipo di servizio prestato, in modo adeguato e proporzionale alle esigenze di difesa personale. 

 

Art. 10 – Numero delle armi in dotazione e delle munizioni 

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al 

Servizio di Polizia Locale. Tale numero deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso 

della qualità di agente di pubblica sicurezza. 

2. Il Sindaco può altresì stabilire che tale numero sia maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, 

come dotazione di riserva. 

3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione deve 

essere comunicato al Prefetto. 

4. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Servizio è nel massimo quello consentito 

dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma delle munizioni 

necessarie al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva. 

 

Art. 11 – Tipo di arma in dotazione 

1. Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel 

catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, così come indicato dalla normativa vigente. 

2. Il personale maschile è dotato di pistola semiautomatica di calibro 9X21 con caricatore di riserva 

e relativo munizionamento. 

3. Il personale femminile è dotato di pistola semiautomatica di calibro 9 short (9x17) con caricatore 

di riserva e relativo munizionamento. 

4. Il Comando non è dotato di sciabole, né di armi lunghe comuni da sparo. 
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Capo V 

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA 

 

Art. 12 - Modalità di porto dell'arma 

1. Gli addetti ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza 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 nr.65, l'addetto è autorizzato a 

prestare servizio in abiti borghesi e debba portare l'arma, nonchè nei casi in cui egli è autorizzato a 

portare l'arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile. 

3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione. 

 

 

Art. 13 – Assegnazione dell’arma 

1. Le armi sono assegnate agli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di 

agente di pubblica sicurezza. 

2. L’assegnazione dell’arma è disposta con provvedimento del Sindaco e può essere continuativa o 

occasionale. 

3. L’assegnazione dell’arma in via continuativa può essere disposta per un periodo non superiore ad 

anni uno, prorogabile con singoli provvedimenti. 

4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel 

tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è 

tenuto a 

portare sempre con sè. 

5. L’assegnazione dell’arma in via occasionale può essere disposta di volta in volta con 

provvedimento sindacale per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in 

mariera non continuativa. 

 

Art. 14 - Servizi di collegamento e di rappresentanza e per soccorso o in supporto.  

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune sono svolti 

di massima senza armi; tuttavia, agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa é consentito il 

porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e comunque per 

raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio e viceversa.  

2. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso in caso di calamità e disastri o per 

rinforzare altri Corpi o Comandi o per servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono 

effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere 

svolto il servizio esterno, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 

1986 n.65, può chiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia 

composto da addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il 

servizio stesso in uniforme e munito dell’arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai 

fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del comune presso cui il comando 

viene richiesto. 
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3. Nei casi previsti dai commi precedenti il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente 

competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei 

contingenti tenuti a 

prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il 

quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione. 

 

Art. 15 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. 

1. Gli agenti di Polizia Locale 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. 

 

 

Capo VI 

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI 

Art. 16 – Deposito delle armi 

1. Ai sensi del D.M. nr. 145 del 4 marzo 1987, art. 12, tenuto conto che il numero delle armi non è 

superiore  a quindici e che il numero di munizioni non è superiore a duemila cartucce, in questo 

Comune non è istituita l'armeria. 

2. Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Responsabile del Servizio; 

3. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, 

chiusi a 

chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 

4. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali 

caratteristiche. 

5. Le chiavi di accesso agli armadi metallici in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate 

dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. 

6. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e 

scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, diverso da 

quello in cui sono siti gli armadi contenenti le armi ed il munizionamento. 

7. Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.  

8. Il consegnatario cura con la massima diligenza: 

a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della 

documentazione,delle chiavi; 

b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici; 

c) la tenuta dei registri e della documentazione; 

d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria. 

 

Art. 17 – Registro di carico delle armi e delle munizioni 

1. L’Ufficio di Polizia Locale é dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui 

pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.  
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2. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati 

su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del 

Servizio. 

3. Il Comando è dotato altresi di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal 

Responsabile del Servizio per:  

- le ispezioni settimanali e mensili; 

- le riparazioni delle armi; 

- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi. 

 

Art. 18 -Consegna delle armi e del munizionamento 

1. Gli agenti di Polizia Locale aventi la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, al momento di 

ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro 

di cui al precedente art. 9 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne. 

2. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a 

cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti. 

 

Art. 19 - Doveri dell'assegnatario dell'arma 

1. L’agente di Polizia Locale cui é assegnata l'arma deve: 

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. 

 

Art. 20 - Doveri del Responsabile del Servizio 

1. Il Responsabile del Servizio cura con la massima diligenza: 

a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, 

delle chiavi; 

b) l’effettuazione dei controlli giornalieri e periodici; 

c) la tenuta dei registri e della documentazione; 

d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni. 

 

Art. 21 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma. 

1. Dello smarrimento o del furto d'armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del 

consegnatario o dell'assegnatario, deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica 

sicurezza o al più vicino Comando dei Carabinieri. 

2. Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale, dopo un’attenta valutazione 

delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di 

provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza. 
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Capo VII 

TERMINI E MODALITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI 

 

Art. 22 - Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa 

1. Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad assi specificatamente destinato, i 

servizi notturni e di pronto intervento, i servizi di esecuzione forzata, i servizi di polizia stradale, i 

servizi di pattugliamento. 

2. Sono svolti senza armi i servizi di rappresentanza per le cerimonie religiose. 

 

 

Capo VIII 

ADDESTRAMENTO 

Art. 23 -Addestramento 

1. Gli addetti alla Polizia Locale 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. 

 

 

Capo IX 

NORME FINALI 

 

Art. 24 – Rinvio. 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento in materia di strumenti di 

autodifesa, contenzione fisica ed armamento in dotazione ed uso agli appartenenti al Servizio di 

Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza si rinvia alle 

disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n.145 e alle leggi statali, regionali, 

alle circolari ministeriali in materia ed alle determinazioni del Responsabile del Servizio di Polizia 

Locale. 

 

Art. 25 - Entrata in vigore 

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di 

approvazione dello stesso. Da tale data cessa di avere vigore il precedente regolamento per la 

disciplina dell’armamento degli appartenenti al Comando di Polizia Locale approvato con delibera 

di C.C. n. 15 del 23/06/2015. 


