
 

 

 
     CITTA’  DI BUSCA 
              P R O V I N C I A  D I  C U N E O 

 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   60 

 
OGGETTO: 
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - 
ADOZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER IL PERSONALE DELLA 
POLIZIA LOCALE.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero, 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale;  risultano presenti/assenti, alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, i seguenti 
amministratori in carica: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GALLO MARCO - Sindaco  Sì 
2. CISMONDI GIANMICHELE - Vice Sindaco  Sì 
3. FERRERO GIAN FRANCO - Assessore  Sì 
4. FERRERO FEDERICA - Assessore  Sì 
5. PERUCCA GIUSEPPE FRANCESCO - Consigliere  Sì 
6. MIGLIORE ANDREA - Consigliere  Sì 
7. BRESSI DIEGO - Consigliere  Sì 
8. COMBA PAOLO - Consigliere  Sì 
9. ISOARDI CHIARA MARIA - Consigliere  Sì 
10. SARTORE BEATRICE - Consigliere  Sì 
11. CAMPANA ELIO - Consigliere  Sì 
12. GIAMELLO JACOPO DAVIDE - Consigliere  Sì 
13. ROSSO ANGELO - Consigliere  Sì 
14. GOLLE' MARCO - Consigliere  Sì 
15. GULLINO VALTER - Consigliere  Sì 
16. SARALE ALESSIA - Consigliere  Sì 
17. BIANCHI GIANPIERO - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 17 
Totale Assenti: 0 

1. EANDI CARLA – Assessore esterno  Sì 
2. DONADIO EZIO – Assessore esterno  Sì 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO MARCO in qualità di Sindaco 

avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione dell’Assessore alla Polizia Locale - Sindaco Dott. Marco GALLO. 
 
VISTO il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 20 del 03.05.1999 e ss.mm.ii., ed in particolare dagli artt. dal 54 al 58; 
 
VISTA la DPGR n. 11/R del 01.07.2008 con la quale si approva il Regolamento regionale 
recante: "Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela 
per gli operatori di Polizia Locale"; 
 
VISTO l’Allegato A della DGR n.51-9269 del 21.07.2008 recante: "Uniformi – Capi di 
vestiario ed accessori per gli operatori della Polizia Locale e Provinciale della Regione 
Piemonte"; 
 
CONSIDERATO che il regolamento comunale sopra citato ed attualmente in vigore, negli 
articoli che disciplinano la materia concernente le armi, al fine di disciplinare in maniera 
ordinata ed efficiente la materia stessa, necessita di una integrazione nel rispetto delle norme 
previste dal DPGR n. 11/R, e della DGR n. 51-9269, sopra citate; 
 
VALUTATO che tale integrazione al regolamento risponde all’opportunità di disciplinare 
correttamente la materia riguardante l’individuazione, le caratteristiche e le modalità di tenuta 
ed impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale della Città di 
Busca; 
 
CONSIDERATO che gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente 
difensivi e dissuasivi e sono finalizzati ad evitare ove possibile, il ricorso alle armi da sparo; 
 
RITENUTO pertanto legittimo ed opportuno, per le ragioni riportate, procedere 
all’approvazione dell’integrazione del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale; 
 
RITENUTO che la competenza all’adozione di tale atto appartiene al Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso da parte del responsabile del servizio interessato ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ad unanimità 

DELIBERA 
 

Di approvare le seguenti modifiche – integrazioni al REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE, approvato con propria delibera n. 20 del 03.05.1999: 
 
1. Dopo l’art. 58 è introdotto il seguente articolo: 

Art. 58 bis: 
Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non 
siano classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e 
protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale. 



Ai sensi della normativa regionale, si intendono per strumenti di autotutela: le manette, 
lo spray irritante, lo sfollagente - mazzetta di segnalazione in gomma ed il tonfa in 
resina polimerica, giubbotti antiproiettili, protettore dorsale per motociclisti, gilet 
motoairbag, guanti antitaglio e antipuntura. Con riferimento a quest'ultimo, il porto 
dello stesso è disposto dal Comandante del Corpo per specifici servizi che lo facciano 
ritenere necessario. 
L'assegnazione del tonfa in resina polimerica, di cui all'articolo 4, può avvenire solo ed 
esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso regionale che preveda, oltre 
all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti 
normativi, che ne legittimino l'eventuale utilizzo. La formazione e l'addestramento 
devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro 
termine, il superamento di una specifica verifica. Il Comandante dà atto, nel 
provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione. 
Il Comandante, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli 
fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati 
come arma. 
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, qualora ne ravvisi la necessità, provvede 
all'assegnazione degli strumenti di autotutela. 
 

2. di incaricare il Responsabile del Servizio di Polizia Locale all'attuazione del presente 
atto deliberativo. 
 

Successivamente, vista la necessità di adeguare il regolamento alla normativa di settore, con 
separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 
 



Di quanto sopra si  è redatto il presente verbale 
 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

Dott. GALLO Marco 
_____________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo 
____________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


