ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA
MUNICIPALE DI PRESIDI TATTICI DIFENSIVI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 36
C. 2 DEL REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA UNICA ASSOCIATA CORPO POLIZIA
MUNICIPALE AMIATA VAL D’ORCIA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
UNIONE N. 6 del 30/03/2015.
(Legge Quadro 7 Marzo 1986 n. 65- Legge Regionale Toscana n. 12/2006 Norme in materia di polizia comunale e
provinciale. – Regolamento 2 marzo 2009, n. 6/R )
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CAPO 1
STRUMENTI DI AUTOTUTELA
Art. 1
Finalità e caratteristiche
1. Gli operatori di polizia locale, sono dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumità personale; tali dispositivi
costituiscono dotazione individuale.
Art.2
Strumenti di autotutela
1. Gli strumenti di autotutela dei quali sono dotati gli operatori di polizia municipale sono:

a) distanziatore-mazzetta di segnalazione in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di
peso inferiore a cinquecento grammi;
b) spray irritante, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità;
c) giubbetto corto antiproiettile;
d) manette o fascette in uso alle forze di polizia;
e) casco protettivo, di colore bianco con Pegaso;
f) gilet con airbag per servizio moto montato.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono assegnati agli operatori con qualifica di agente od ufficiale di
polizia giudiziaria e che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
3. Le modalità di impiego e di uso degli strumenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono oggetto di
specifico addestramento nell’ambito delle attività formative organizzate dalla Scuola interregionale di
polizia locale.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 3
Norme Integrative
1. Il presente regolamento è da considerarsi integrativo del vigente regolamento della Struttura Unica
Associata Corpo Polizia Municipale Amiata Val d’Orcia approvato con Delibera di Consiglio Unione n.
6 del 30.03.2015.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’albo
dell’Unione.
2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Regione Toscana, nonché al Ministero
dell'Interno per il tramite del Prefetto di Siena.

