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MODIFICA ARTT. 49 E 51 DEL REGOLAMENTO DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 10 GENNAIO 2006
A seguito di modifica agli artt. 49 e 51 si riportano i suddetti articoli con le modifiche
apportate:
Art. 49
Strumenti di autotutela
1. Gli appartenenti al corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non
siano classificati come arma.
2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si
intendono lo spray antiaggressione, il bastone estensibile e la mazzetta di
segnalazione. Con riferimento allo spray antiaggressione, il porto dello stesso è
disposto dal Comandante per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario.
3. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di
carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle
parti soggette a consumo o deterioramento.
Art. 51
Caratteristiche degli strumenti di autotutela
1. Lo spray anti aggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta
ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono
essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto,
non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita
documentazione attestata dal produttore. Il dispositivo deve essere fornito con la
documentazione tecnica, in italiano, che riporti: l'indicazione delle sostanze
contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione
degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso,
nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili. La quantità di sostanza contenuta
nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così
dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed
agevolmente.
2. Il bastone estensibile consiste in un dispositivo, di colore bianco, composto da
elementi telescopici che in condizione di non utilizzo rimangono chiusi l'uno
all'interno dell'altro. Lo strumento deve essere strutturato in modo che non si
verifichino aperture accidentali. Ogni strumento dovrà recare un numero
identificativo e l'indicazione dell'ente proprietario. Il dispositivo, in quanto strumento
di autodifesa, non può essere aperto, nel corso dello svolgimento dei servizi, se
non in condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente
difensive.
3. La mazzetta di segnalazione consiste in un dispositivo, di colore bianco, in
materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore a
grammi cinquecento, di lunghezza compresa tra 40 e 60 centimetri, con rifrangente
arancione alto 15 centimetri all'estremità apposta all'impugnatura, completa di
anello e laccio di ritenzione in pelle da allacciare al cinturone, non utilizzabile quale
sfollagente e tale, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi
taglienti neppure in caso di rottura.

