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Art. 1 
Disposizioni generali 

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, la dotazione 
delle armi e la disciplina dei servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio della Polizia 
Locale, fatte salve le disposizioni della L. 7 marzo 1986, n. 65, e quelle vigenti in materia di 
acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni. 

2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio della 
Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza. 

3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di 
Agente di Pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale. 

Art. 2 
Modalità d’acquisto delle armi, 

delle munizioni e loro caratteristiche 

1. Le armi da fuoco in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono da scegliersi all'atto 
dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale, di cui all'art. 7 della L. 18 aprile 1974, n. 
110. 

2. Per potere acquistare le armi ed il relativo munizionamento è necessario fare istanza al 
Questore affinché rilasci apposito nulla osta. 

3. L’istanza presentata ai fini del rilascio del nulla osta deve essere corredata di apposita 
deliberazione, con cui l’Amministrazione Comunale dispone l’armamento degli addetti al 
Servizio di Polizia Locale, nonché l’approvazione del presente Regolamento. 

4. L’istanza presentata al Questore può essere sottoscritta dal Sindaco o dal Responsabile del 
Servizio di Polizia Locale in nome e per conto del Comune. 

5. Il Sindaco, una volta acquistate le armi, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., provvede alla loro 
denuncia presso la Questura. 

6. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere all’acquisto di nuove munizioni è necessario 
acquisire il nulla osta da parte della Questura. 

Art. 3 
Numero delle armi in dotazione 

1. Il numero delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale equivale al numero delle unità in 
servizio in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ritenute idonee 
all’assegnazione dell’arma e di n. 1 arma come dotazione di riserva. 
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2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto. 
3. È prevista la dotazione di  due sciabole. Le sciabole vengono assegnate in via occasionale agli 

addetti al Servizio in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza per servizi di 
rappresentanza svolti in alta uniforme. 

 

Art. 4 
Servizi svolti con l’arma 

1. I servizi per i quali gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di 
Agente di Pubblica Sicurezza devono portare l’arma in dotazione, sono i seguenti: 

 servizi esterni di vigilanza; 
 servizi di pronto intervento; 
 servizi di polizia stradale; 
 servizi speciali stabiliti dal Responsabile del Servizio su direttiva del Sindaco ai sensi dell’art. 

2 della L. n. 65/1986; 
 tutti i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato. 

 

Art. 5 
Assegnazione dell’arma e munizionamento  

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale dà atto con apposito verbale dell’assegnazione 
delle armi e del relativo munizionamento agli addetti. 

2. L’assegnazione dell’arma avviene in via continuativa ai sensi dell’art. 6 del D.M. 4 marzo 1987, 
n. 145, previo accertamento medico-attitudinale. 

3. L’assegnazione dell’arma in via continuativa non pregiudica l’obbligo del deposito dell’arma 
nell’apposita cassetta, quando si effettuino servizi disarmati, secondo quanto indicato 
all’articolo 8 del presente Regolamento. Il deposito dell’arma dovrà essere eseguito secondo le 
disposizioni previste dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145. 

4. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nella tessera personale di 
riconoscimento dell'addetto mediante trascrizione del numero di matricola dell'arma. Durante 
il servizio armato o nelle altre situazioni di porto dell’arma di cui al presente Regolamento, 
l’addetto è tenuto a portare con sé il tesserino personale di riconoscimento. 

5. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza 
anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale, per collegamento dal luogo di 
servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa. 

6. Dell’assegnazione dell’arma a ciascun addetto viene data notizia alla Prefettura. 
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7. Il Sindaco e il Responsabile del Servizio di Polizia Locale possono eseguire controlli e ispezioni 
delle armi e munizioni assegnate, in presenza o meno degli addetti al Servizio stesso. 

8. Della relativa ispezione dell’arma assegnata deve essere redatto apposito verbale ove sono 
riportate le operazioni eseguite. 

9. A dette operazioni devono assistere congiuntamente il Sindaco e il Responsabile del Servizio 
Polizia Locale. In caso d’impedimento di quest’ultimo, lo stesso è sostituito dal Segretario 
Comunale. 

10. Il Sindaco può procedere al ritiro cautelare dell’arma in dotazione quando l’addetto non sia 
risultato  idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano 
accaduti fatti, comportamenti o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro 
stesso, a tutela della sicurezza dell’addetto o di altre persone. 

 

Art. 6 
Modalità di porto dell’arma 

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 
4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme. 

2. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale che espletano il servizio muniti dell'arma in dotazione, 
indossando l'uniforme portano, l'arma nella fondina esterna, con caricatore inserito e 
caricatore di riserva nell’apposito portacaricatore. 

3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Servizio è autorizzato 
a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile e occulta. 

4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non 
possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. 

5. Agli addetti al Servizio di Polizia Locale muniti di arma è consentito il porto della stessa per 
recarsi presso il poligono di tiro al fine di espletare l’addestramento/aggiornamento previsti 
dal presente regolamento. 

Art. 7 
Funzioni di Pubblica Sicurezza 

1. Gli addetti alla Polizia Locale di cui all’art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai 
sensi dell’art. 3 della L. 7 marzo 1986, n. 65, espletano servizio in uniforme e muniti dell’arma 
in dotazione, salvo che sia diversamente richiesto dalla competente autorità per specifici 
servizi. 
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Art. 8 
Servizi di collegamento e di rappresentanza 

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori del territorio del Comune dagli 
addetti al servizio in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, sono svolti di 
massima senza l’arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, 
agli addetti alla Polizia Locale cui l’arma è assegnata in via continuativa e nell’ambito o al 
seguito dei servizi di cui al precedente articolo 4, è consentito il porto della medesima nei 
Comuni in cui svolgono compiti di collegamento, o comunque per raggiungere dal proprio 
domicilio il luogo di servizio e viceversa. 

 

Art. 9 
Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale 

per soccorso o in supporto 

1. I servizi espletati da parte degli addetti al Servizio di Polizia Locale fuori dell'ambito territoriale 
del Comune per soccorso in caso di calamità, disastri, rinforzo/supporto ad altri Corpi o Servizi 
di Polizia Locale, nel corso di tutto l’anno o in particolari occasioni stagionali o eccezionali, 
previo accordo fra amministrazioni, possono essere effettuati con l’arma in dotazione ai sensi 
dell'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n. 65, e dell’art. 9 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, cioè che il 
personale inviato, composto da addetti in possesso delle qualità di Agente di Pubblica 
Sicurezza, espleti il servizio in uniforme munito dell’arma. 

2. Nei casi previsti dal presente articolo, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente 
competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il 
numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio comunale, 
del tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione. 

3. A tal fine, gli addetti che devono espletare detti servizi devono avere l’arma assegnata in via 
continuativa. 

 

Art. 10 
Cura e manutenzione delle armi 

1. Ogni assegnatario dell’arma, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell’arma in 
modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento. In particolare, l’assegnatario 
deve: 

 astenersi da qualsiasi esibizione dell’arma, sia con i colleghi che con persone estranee al 
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Servizio; 
 curare, per la conservazione dell’arma presso la propria abitazione, che questa sia riposta 

scarica, in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori, e che le 
munizioni siano conservate in luogo diverso dalla pistola, ma con le stesse precauzioni; 

 evitare di lasciare incustodita l’arma negli Uffici o in altri luoghi, nonché all’interno dei 
veicoli sia privati che di servizio, anche se chiusi a chiave; 

 osservare scrupolosamente durante le esercitazioni, le disposizioni dell’istruttore di tiro. 
 

 

Art. 11 
Consegna delle armi e delle munizioni 

1. Il Servizio di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, 
le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti del 
prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito 
registro. 

2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, al momento di ricevere in dotazione l’arma ed il 
relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno 
essere annotate anche le riconsegne. 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. 

3. Inoltre, l’arma ed il relativo munizionamento, assegnati in via continuativa, dovranno essere 
depositati presso l’Ufficio di Polizia Locale: 

 quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione; 
 quando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza; 
 durante il periodo di aspettativa e di maternità; 
 quando chiesto con ordine di servizio. 

 

Art. 12 
Custodia delle armi 

1. Le armi, quando non sono assegnate o sono state dall’assegnatario temporaneamente 
restituite, e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in armadi 
metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a 
combinazione, collocati in locali ubicati in modo da controllare gli accessi e videosorvegliati. 

2. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotati su apposito registro con pagine 
numerate a cura del consegnatario delle armi. 
 

3. L’accesso in tali locali è consentito esclusivamente al Responsabile del Servizio al 
consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario dell’armeria. L’accesso è altresì 
consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e 
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sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell’armeria. Le armi devono essere 
consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono 
avvenire in idonei locali. 

4. L’assegnatario è direttamente responsabile della custodia della chiave assegnata o della 
combinazione della cassetta di sicurezza. 

5. Lo smarrimento o la sottrazione della chiave o della combinazione della cassetta di sicurezza, 
dell’arma o delle relative dotazioni personali deve essere immediatamente riferito al 
Responsabile del Servizio e successivamente comunicato in forma scritta al Sindaco che ne 
cura la denuncia ai competenti organi. 

 

Art. 13 
Addestramento all’uso dell’arma 

1. L’Amministrazione Comunale provvede, tramite apposita convenzione, all’iscrizione degli 
addetti alla Polizia Locale a cui sia stata affidata l’arma presso un poligono di tiro riconosciuto a 
termini di legge, così come previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145. 

2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano servizio armati dopo avere conseguito il 
necessario addestramento presso una sezione del tiro a segno nazionale. 

3. Almeno tre volte all’anno gli addetti muniti di arma devono partecipare alle sedute di 
addestramento al tiro con l’arma di servizio. 

4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o il Sindaco possono disporre la ripetizione 
dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno per tutti gli appartenenti al Servizio stesso o per 
quelli che svolgono particolari servizi. 

5. I provvedimenti e le convenzioni adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al 
Prefetto. 

 

Art. 14 
Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme 
statali e regionali vigenti in materia. 

 

 


