
  

   

Comune di Urago d'Oglio 

Provincia di Brescia 

  

  

  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 seduta ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica   
  

N. 32 DEL 28-12-2022 

  
  
OGGETTO: REGOLAMENTO SPECIALE SULL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA 

LOCALE DEL COMUNE DI URAGO D'OGLIO 
  
L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 18:45, presso la Sala delle adunanze 

consiliari "Beato Giovanni Tovini", convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio 

comunale. 

  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti: 
   

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente 

BRUGALI GIANLUIGI X    MARCHETTI PIETRO X  

CHITTO' GLORIA X    FENAROLI SANTINA X  

DALLAVALLE FRANCESCO  X   PODAVITTE PRIMO X  

BRUGALI LAURA X    SQUARZONI BALESTRA LUCA  X 

RICCI ALESSANDRO X    LANZANOVA GIORDANO  X 

OSSOLI FRANCESCO X    FILIPPINI CHIARA  X 

PEDRALI MARIO X       

  
Numero totale PRESENTI: 9  –  ASSENTI: 4  
  
Assiste all’adunanza il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI con le funzioni previste dall’art. 

97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO RICCI – nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio comunale – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Considerato che l'art 5 della L. 65/1986 “Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale” 

prevede che 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;  

  

Visto che: 

- lo stesso articolo prevede che il tipo di armi, i servizi che devono essere svolti armati e le modalità 

d'uso siano previsti da specifico regolamento;  

- il Ministero dell'Interno con il D.M.- 4 marzo 1987, n. 145 ha stabilito le linee guida a cui devono 

attenersi le Amministrazioni locali nella redazione dei propri regolamenti sull'armamento della 

polizia municipale; 

- l’armamento degli operatori di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., è 

adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato 

quale risulta dalla normativa vigente; 

  

Visto lo schema di regolamento, nel testo di n. 22 articoli, allegato sub A) proposto dal Responsabile 

della P.L., dott. Claudio D’Aquila e ritenutolo conforme alle esigenze dell’ente; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese da n. 9 Consiglieri comunali presenti e votanti, 

  

DELIBERA 
  

Di approvare il Regolamento speciale sull’armamento del Servizio di Polizia Locale, allegato al 

presente atto sub A), quale sua parte integrante e sostanziale. 

  

Successivamente, stante l’urgenza di rendere operativo il regolamento, anche a tutela degli agenti in 

servizio, con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese da n. 9 Consiglieri comunali presenti e 

votanti, 

  

DELIBERA 

  

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del T.U.E.L. e s.m.i. 
 



 Deliberazione di C.C. n. 32 del 28-12-2022 
  
 Letto, confermato e sottoscritto. 
  
  

Il Presidente Il Segretario comunale 
ALESSANDRO RICCI  DOTT.SSA FRANCA MOROLI 

  
  
  
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
  


