COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 24/03/2021
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO D I POLIZIA LOCALE
L’anno 2021 addì 24 del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 159 del 7 ottobre 1988, con la quale si
approvava il “ Regolamento del servizio di Polizia Municipale”, composto da n. 52 articoli;
Considerata la necessità di procedere all’ approvazione di un nuovo regolamento del
predetto servizio al fine di renderlo aggiornato alle normative via via succedutesi con
particolare riferimento:
alla legge regionale lombarda 1 aprile 2015, n. 6, recante “Disciplina regionale dei
servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”;



al regolamento regionale lombardo 22 marzo 2019, n. 5, recante “Regolamento
regionale concernente i criteri generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli
strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di
riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della Polizia Locale in attuazione
dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6”;



Visto e richiamato il nuovo regolamento del servizio di Polizia Locale predisposto per le
ragioni sopra indicate, composta da n. 36 articoli ed allegato sub a) al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’approvazione del menzionato regolamento non comporta alcun onere a
carico del bilancio comunale;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle
Imprese e Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e
n. 11 votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA
1) di approvare il regolamento del servizio di Polizia Locale, composto da n. 36 articoli ed
allegato sub a) al presente atto quale parte integrante e sostanziale el presente atto;
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su
n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0 , la presente deliberazione è dichiarata

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

Comune di San Benedetto Po
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ______ in data ______________
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Istituzione del servizio
Ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6, e del
relativo regolamento di attuazione, 22 marzo 2019, n. 5, è istituito il Servizio di Polizia Locale del Comune di
San Benedetto Po.
Art. 2
Finalità del Servizio
1. Il Servizio di Polizia Locale, nell’ambito del territorio del Comune, svolge tutte le funzioni attinenti
all’attività di Polizia Locale previste da leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti
amministrativi.
2. In particolare:
a) vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione
emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia
urbana, la polizia amministrativa, l’edilizia, il commercio, i pubblici esercizi e l’igiene;
b) svolge servizi di polizia stradale;
c) presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d’intesa con le autorità competenti,
nonché in caso di privati infortuni;
d) collabora con gli organi di Polizia dello Stato e della Protezione Civile, previa disposizione del
Sindaco, e/o quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti
autorità;
e) attende ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta
dell’Autorità o degli uffici e servizi autorizzati a richiederli;
f) presta servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l’espletamento di attività e compiti
istituzionali del Comune;
g) segnala a chi di dovere ogni necessità ed ogni carenza che si manifestasse nell’espletamento dei
servizi pubblici in genere e del Comune in particolare, nonché le cause di pericolo per l’incolumità
pubblica;
h) disimpegna, con le prescritte modalità, i sevizi d’onore in occasione di pubbliche funzioni e
manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornisce la scorta d’onore al
Gonfalone del Comune.
Art. 3
Criteri organizzativi
1. Il Servizio di Polizia Locale è organizzato in conformità ai criteri indicati dalle disposizioni regionali che,
pur nel rispetto dei criteri di economicità, prevedono quanto segue:
a) l'impiego di idonei sistemi informatici per assicurare la massima efficienza nello svolgimento delle
varie operazioni connesse alla vigilanza ed al controllo;
b) la dotazione al servizio di strumentazioni, veicoli ed altri mezzi idonei ad assicurare piena capacità
di intervento al fine di poter espletare i servizi con i migliori supporti che la evoluzione tecnologica
può offrire;
c) la dotazione al servizio di uffici idonei a garantire la tutela, la salute e la sicurezza degli operatori
che vi operano;
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d) sottoporre periodicamente gli operatori di polizia locale a visite mediche e accertamenti psicofisici,
ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
con una frequenza utile a garantire la piena idoneità all'efficace svolgimento delle mansioni
assegnate a tutela sia degli operatori stessi che dell'organizzazione nella quale gli stessi operano.
Art. 4
Dipendenza gerarchica del servizio
1. Il Servizio di Polizia Locale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del Sindaco o di un
assessore all’uopo delegato, che sovrintende al servizio stesso, impartisce le direttive, vigila sullo
svolgimento delle attività del servizio ed adotta, ove necessario, tutti i provvedimenti previsti dalle
leggi e dai regolamenti.

Art. 5
Qualifiche rivestite dal personale del servizio
1. Il personale del Servizio di Polizia Locale, nell’ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie
attribuzioni, riveste le seguenti qualifiche:
a) “Pubblico Ufficiale”, ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale;
b) “Agente di Polizia Giudiziaria – A.P.G.”, riferita agli Agenti di Polizia Locale ai sensi dell’art. 57,
comma 2, del Codice di Procedura Penale e dalla Legge quadro n. 65/86;
c) “Ufficiale di Polizia Giudiziaria – U.P.G.”, riferita agli Ufficiali di Polizia Locale, ai sensi dell’art. 57,
comma 3, del Codice di Procedura Penale e dalla Legge quadro n. 65/86;
d) “Agente di Pubblica Sicurezza – A.P.S.”, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65.
Art. 6
Qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza”
1. Ai fini del conferimento della qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza”, il Sindaco inoltra alla
Prefettura apposita comunicazione contenente le generalità del personale destinato al servizio di
Polizia locale e gli estremi dei relativi atti di nomina.
2. Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di “Agente di Pubblica Sicurezza”, qualora
accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
Art. 7
Dipendenza operativa
1. Nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale del Servizio di Polizia
Locale, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente Autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra dette autorità ed il Sindaco.
Art. 8
Organico
1. L’organico del Servizio è determinato dall’Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle
esigenze del Servizio stesso ed è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dalle
norme in materia.
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TITOLO II
GERARCHIA E SUBORDINAZIONE
Art. 9
Norme generali di condotta
1. Il personale della Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima
correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso
di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo
da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi
essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o
atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro dell’Amministrazione e del Servizio.
2. Il personale della Polizia Locale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei
confronti dei superiori, colleghi e dipendenti.
3. Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori
dell'orario di lavoro.

Art. 10
Subordinazione gerarchica
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori
nel limite del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Il superiore ha l’obbligo di dirigere l’operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni
specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta ad ogni superiore l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di
tutto il personale.

Art. 11
Divieti ed incompatibilità
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della
redazione di ricorsi, di esposti e di pratiche in genere, inerenti ad argomenti che interessano il servizio,
nell’interesse di privati.
2. Entrando nei pubblici esercizi, mantengono un contegno irreprensibile.
3. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato fare qualsiasi atto che possa
compromettere il prestigio e l’onore dell’istituzione o abbandonarsi ad atti non compatibili con il
decoro dell’uniforme.
4. Il personale della Polizia Locale, durante il servizio, non deve:



fumare;
scostarsi da un contegno serio e dignitoso, sedere, fermarsi senza motivo, ecc.;
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dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per
cause inerenti ad operazioni di servizio;
occuparsi dei propri affari od interessi.
Art. 12
Cura della persona

1. Il personale della Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e
dell’aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro
dell’Amministrazione che rappresenta.
2. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l’acconciatura dei capelli, della barba e dei
baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con
il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.
3. È vietato variare la foggia dell’uniforme, nonché l’uso di elementi ornamentali tali da alterare l’assetto
formale della stessa.

Art. 13
Saluto
1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al personale della Polizia Locale, verso i cittadini, le istituzioni e le
autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenerti al Servizio.
2. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le vigenti leggi nazionali.

Art. 14
Uso, custodia e conservazione di dotazioni, attrezzature e documenti
1. Il personale della Polizia Locale nella custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature materiali e
documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso è tenuto ad osservare
la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente,
salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto all’ufficio competente, specificando le circostanze del
fatto.

Art. 15
Segreto d’ufficio e riservatezza
1. Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio e non può
fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto
o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all’Amministrazione o
a terzi.

7

copia informatica per consultazione

TITOLO III
ATTRIBUZIONI E COMPITI PARTICOLARI
Art. 16
Attribuzioni e compiti del Responsabile del Servizio
1. Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, oltre ai compiti ed alle funzioni derivantigli da leggi e
regolamenti nonché dallo statuto del Comune in relazione alla qualifica rivestita, compete in
particolare:
a) l’organizzazione e la direzione tecnico-operativa, amministrativa e disciplinare del servizio stesso;
b) assicurare, per quanto di competenza, l’osservanza delle direttive generali e dei programmi di
massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l’esecuzione degli atti degli organi stessi;
c) elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte e schemi di provvedimenti;
d) dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
e) curare la formazione, l’ addestramento ed il perfezionamento degli appartenenti al servizio;
f) assicurare la migliore utilizzazione e l’efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
g) predisporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
h) emanare direttive e disposizioni particolareggiate per l’espletamento dei servizi d’istituto;
i) sorvegliare e controllare l’operato del personale dipendente;
j) curare il mantenimento dei rapporti con le Autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione
e del miglior andamento dei servizi in generale.
2. In caso di assenza od impedimento è sostituito da altra figura di responsabilità, relativa alla gestione del
servizio.

Art. 17
Attribuzioni e compiti degli Ufficiali
1. Gli Ufficiali coadiuvano il Responsabile del Servizio e sono responsabili dei compiti a cui sono assegnati,
nonché della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo del personale dipendente.
2. I compiti degli Ufficiali, sono principalmente i seguenti:
a) emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
b) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
c) curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati
richiesti;
d) curare la formazione professionale e l’aggiornamento del personale dipendente;
e) curare la distribuzione degli agenti e dei sottufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in
ottemperanza alle direttive impartite dal Responsabile del servizio;
f) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con gli altri enti a livello di competenza
territoriale (Polizia di Stato, Carabinieri, consigli di circoscrizione di decentramento ecc.);
g) studiare i problemi della circolazione stradale nel territorio di competenza, sia globalmente che per
singole strade ed incroci, e analizzare ogni causa che turbi l’ordine e la sicurezza nei quartieri,
avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione.
Art. 18
Attribuzioni e compiti degli Agenti
1. Oltre ai compiti ed alle funzioni derivantigli da leggi e regolamenti in relazione alla qualifica rivestita,
rientrano tra i compiti particolari degli Agenti di Polizia Locale:

8

copia informatica per consultazione

a) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune;
b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di
legge, dei regolamenti e delle ordinanze;
c) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, intervenendo prontamente ovunque si renda
necessaria l’opera loro;
e) sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito
uso;
f) esercitare, nelle zone in cui espletano il loro servizio, il controllo sull’osservanza delle norme in
materia di viabilità, di polizia urbana, di polizia amministrativa ed annonaria, di edilizia, d’igiene,
ecc.;
g) prestare assistenza nel trasporto e nell’accompagnamento di persone ferite, informandone il
Servizio e le autorità competenti, specie se hanno motivo di ritenere che il fatto sia in relazione con
azione delittuosa;
h) intervenire nei confronti di tutte le persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o
alcoolica che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti necessari per evitare
che possano nuocere a se stessi o agli altri;
i) accompagnare possibilmente alle loro abitazioni, oppure presso gli uffici del Servizio di Polizia
Locale, i fanciulli abbandonati o smarriti;
j) intervenire contro chiunque eserciti la mendicità e l’esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
k) rinvenendo o ricevendo in consegna oggetti smarriti o abbandonati, versarli al più presto all’ufficio
competente, con le modalità stabilite;
l) per una azione preventiva e, se del caso, repressiva, evitare e impedire danneggiamenti oltre che
alle proprietà del Comune e degli altri Enti pubblici anche, nei limiti del possibile, alla proprietà
privata. Comportarsi analogamente in caso di deturpazione di edifici pubblici o privati e di
pavimentazioni, con scritte o disegni contrari alle leggi e al decoro cittadino;
m) sorvegliare, in modo particolare, che non si verifichino costruzioni o depositi abusivi, accertando
inoltre che i cantieri delle costruzioni edilizie rechino le indicazioni e le tabelle prescritte dai vigenti
regolamenti edilizi comunali e la segnaletica imposta dal Codice della Strada;
n) rientrando alla sede del Servizio, riferire delle attività eseguite e dei conseguenti provvedimenti
adottati;
o) custodire con cura i bollettari delle violazioni amministrative loro dati in carico, compilando
integralmente le bollette, all’atto della contestazione o dell’oblazione, e versando poi,
tempestivamente, gli importi introitati, secondo le modalità stabilite. Denunciare senza indugio lo
smarrimento dei bollettari e rifondere all’Amministrazione, impregiudicati i provvedimenti
disciplinari nel caso di smarrimento dovuto a incuria o trascuratezza, l’importo relativo ed evitare
comunque di cedere anche temporaneamente ad altri colleghi i bollettari stessi.
p) quali Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati,
impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e
raccogliere quant’altro possa servire all’applicazione della legge penale;
q) fare rapporto di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato
punibile a querela dell’offeso. Il rapporto deve essere presentato, senza ritardo, al Comando per il
successivo inoltro all’Autorità giudiziaria competente;
r) controllare che gli orari di apertura e chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici siano rispettati e
vigilare sull’esatta osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e delle
disposizioni legislative e regolamentari sui servizi metrici;
s) in occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
t) le occupazioni di suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate
dall’Amministrazione comunale;
u) siano prevenuti risse, furti, borseggi e schiamazzi;
v) non vi si esercitino giochi d’azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
w) mediatori o imbonitori esercitino con regolarità la loro attività;
x) sia assicurato il libero svolgimento fieristico e dei mercati;
y) impedire l’abusiva affissione murale o la distribuzione pubblica di manifesti, nonché la lacerazione o
la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
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z) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi,
per tradurre persone in stato di fermo o di arresto, per mantenere l’ordine pubblico e per
difendere se stessi o gli altri da violenze o da sopraffazioni.

TITOLO IV
NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 19
Impiego in servizio
1. Il personale della Polizia Locale, di norma, è impiegato in servizio in relazione alla eventuale
specializzazione o qualifica posseduta.
2. Quando la natura del servizio lo richiede, l’Amministrazione deve fornire i mezzi atti a garantire la
sicurezza del personale operante.
3. L’ambito territoriale ordinario dell’attività della Polizia Locale è quello delimitato dai confini del
Comune. Le operazioni di Polizia esterne al territorio comunale, d’iniziativa dei singoli durante il
servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso
nel territorio comunale, salvo altre disposizioni appositamente previste dalle leggi vigenti.

Art. 20
Missioni e servizi esterni
1. Il personale della Polizia Locale, singolarmente od organizzato in squadra operativa, può essere inviato
in missione esterna al territorio comunale, per soccorso in caso di calamità o disastri, o per rinforzare
corpi o servizi di altri comuni, in particolari occasioni stagionali od eccezionali.
2. In tali casi l’Amministrazione provvede a formulare, d’intesa con i Comuni od amministrazioni
interessate, appositi piani, accordi e/o convenzioni, anche ai fini dell’eventuale rimborso dei costi e
delle spese.
3. Le missioni esterne di cui al comma precedente sono preventivamente comunicate al Prefetto.
4. Le missioni esterne al territorio comunale del personale della Polizia Locale per fini di collegamento e di
rappresentanza sono autorizzate secondo le disposizioni in vigore.
5. In casi di urgenza e per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere disposto
dal Sindaco.
6. Gli operatori della Polizia Locale sono autorizzati a gestire direttamente servizi stradali in collegamento
con quello dei comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per
manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

Art. 21
Istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi
1. Il Responsabile del Servizio emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei
servizi per i vari ambiti di attività.
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2. Dette istruzioni debbono essere tempestivamente illustrate al personale, allo scopo di stimolarne
l’interesse e l’iniziativa ed anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell’eventuale
adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.
Art. 22
Servizi di rappresentanza
1. I servizi di rappresentanza presso la Sede Comunale o presso altri uffici pubblici e nelle cerimonie civili e
religiose pubbliche sono disposti dall’Amministrazione.

Art. 23
Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione e degli strumenti
1. I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Locale devono rispettare le prescrizioni contenute
nelle disposizioni regionali vigenti in materia.
2. I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Locale
servizio o quando ne sia giustificato l’impiego.

dovranno essere usati solo per ragioni di

3. Il Responsabile del Servizio dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l’uso dei veicoli
stessi.
4. Alla guida dei veicoli con targa speciale è adibito personale in possesso della prescritta patente di
servizio.
5. È compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi
in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati
devono essere comunicati prontamente al Responsabile del Servizio.
6. I danni o guasti causati ai veicoli per colpa od incuria dei consegnatari sono fatti riparare a cura
dell’Amministrazione Comunale e la relativa spesa può essere loro addebitata, impregiudicati gli
eventuali provvedimenti disciplinari.
7. Gli autoveicoli devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per
ogni servizio eseguito, deve registrare, su apposito libretto di macchina: l’indicazione del giorno, orario
e motivo dell’effettuato servizio, dei prelievi di carburante, dell’itinerario e della percorrenza
chilometrica, delle eventuali persone trasportate e di ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un
efficace controllo dell’uso del mezzo di trasporto.
8. L’Amministrazione provvede a far conseguire apposita patente di servizio al personale della Polizia
Locale. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l’uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche
date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 24
Obbligo di intervento e di rapporto
1. Restando fermo l’espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia
giudiziaria, gli appartenenti al servizio hanno l’obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle
funzioni d’istituto.
2. L’intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore
gerarchica, ovvero stabiliti nell’ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
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3. Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali
ed urgenti, sono esclusi dall’obbligo di intervento i compiti riservati dalla Amministrazione o dall’Ufficio
a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate. Nei casi in cui l’intervento del singolo non sia
possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l’intervento o l’ausilio di altri
servizi competenti in materia.
4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l’intervento è obbligatorio.
5. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l’intervento
del competente servizio.
6. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere
sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è
prevista la necessità o l’opportunità di una futura memoria.
7. Tutti gli Agenti in servizio esterno sulla strada, nell’ambito dell’orario di servizio compilano
giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 25
Ordine di servizio
1. L'ordine di servizio rappresenta un documento che organizza e programma le diverse attività assegnate
agli operatori di Polizia Locale.
2. Viene redatto dal Responsabile di servizio e contiene prescrizioni, nominative o generali, afferenti i
diversi servizi da svolgere da parte degli operatori di Polizia Locale.
3. L'ordine di servizio disciplina operazioni od interventi singoli o interventi che hanno durata prolungata
nel tempo; in tal caso lo stesso ha valore fino a successiva revoca o revisione.

Art. 26
Orario e posto di servizio
1. Il personale della Polizia Locale in servizio stradale deve normalmente presentarsi in uniforme all’ora e
sul posto che sono fissati nell’ordine di servizio.
2. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l’arrivo di
colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare
prontamente l’ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.
3. Tutti gli appartenenti al servizio sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a
prestare la propria opera prolungando anche oltre l’orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 27
Rapporti interni al Servizio
1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al servizio vanno improntati reciprocamente a
rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi, gradi di
responsabilità.
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2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di
comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in
qualunque modo l’autorità ed il prestigio di essi.

Art. 28
Comportamento in pubblico
1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l’appartenente al servizio deve mantenere un contegno
corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da
riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di
opportunità ed equità.
3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l’interprete
deve impiegare la lingua straniera conosciuta.
4. Gli Agenti, i Sottufficiali e gli Ufficiali devono fornire il proprio nome quando richiesto e il numero di
matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
5. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione. Non deve chiacchierare
inutilmente con i colleghi od altre persone, né intrattenersi in futili occupazioni.

Art. 29
Assegnazione ed impiego del personale
1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizio con provvedimento del Responsabile del Servizio,
secondo le direttive dell’Amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia
attinente la mobilità del personale e l’organizzazione del lavoro.

Art. 30
Prolungamento del servizio
1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
a) al fine di portare al compimento un’operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
c) in attesa dell’arrivo in servizio dell’appartenente al servizio del turno successivo, quando é previsto
dall’ordine di servizio.
Art. 31
Mobilitazione dei servizi
1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali
dall’Amministrazione interessata tutti gli appartenenti al servizio possono essere mobilitati in
continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.
2. Il Sindaco su richiesta del Responsabile del Servizio, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per
tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, al fine di poter disporre dell’intera forza necessaria.

13

copia informatica per consultazione

TITOLO V
UNIFORME E ARMAMENTO
Art. 32
Uniforme di Servizio
1. L’Amministrazione fornisce, per gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, l'uniforme di servizio e,
periodicamente, procede al rinnovo ed alla sostituzione della stessa.
2. L'uniforme della Polizia Locale è composta dalle seguenti divise:
a) divisa ordinaria;
b) divisa di servizio (completo operativo);
c) divisa per servizi di onore e rappresentanza ( divisa di rappresentanza e divisa di gala).
3. Le caratteristiche (colori, foggia, composizione dei capi e degli accessori delle divise ) e le modalità
d'uso di ciascun capo delle uniformi è disciplinato da disposizioni regionali.
4. Il personale della Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.
5. È fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all’uniforme
assegnata ad esclusione dei distintivi autorizzati.
6. Non è consentito l'utilizzo di capi dell'uniforme con abiti civili o di parti di divise diverse tra loro.
7. Il personale della Polizia Locale libero dal servizio non può indossare l'uniforme.

Art. 33
Arma d’ordinanza
1. L’arma d’ordinanza è data in dotazione al personale di Polizia Locale per i servizi e secondo le modalità
previste nell'apposito regolamento comunale.

Art. 34
Dotazione e modalità di assegnazione
degli strumenti di autotutela agli operatori della Polizia Locale
1. Gli addetti alla Polizia Locale, che espletano funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica
Sicurezza, possono essere dotati degli strumenti di autotutela previsti dalla normativa
regionale, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali, nonché per la tutela
della propria incolumità personale.
2. Il Sindaco provvede all’assegnazione degli strumenti suddetti.
3. L’uso improprio o non giustificato da presupposti di fatto e/o di diritto, o la mancata corretta e
14
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diligente custodia degli strumenti di autotutela assegnati, comportano, oltre all’attivazione del
procedimento disciplinare, l’immediata revoca del provvedimento di assegnazione.

Art. 35
Gradi e ricompense
1. I simboli distintivi di grado del personale del Servizio di Polizia Locale sono disciplinati da disposizioni
regionali.
2. Il contenuto giuridico-funzionale dell'attribuzione di grado rappresenta il percorso professionale
maturato dall'operatore.
3. I distintivi di grado sono conferiti dal Sindaco, con proprio provvedimento, su segnalazione del
Responsabile del Servizio effettuata con apposito provvedimento.
4. In applicazione della normativa regionale, il Responsabile del Servizio, per motivate esigenze
organizzative, può proporre al Sindaco la deroga ai criteri di attribuzione del grado, stabiliti nel già
citato regolamento regionale anche introducendo criteri meritocratici, che prendono in considerazione
almeno un triennio. Il Sindaco conferisce i gradi, in deroga, con proprio provvedimento.
5. Agli appartenenti alla Polizia Locale possono essere conferite le seguenti ricompense:





elogio verbale del Responsabile di servizio;
elogio scritto del Responsabile di servizio;
encomio del Sindaco;
proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.

6. L’elogio verbale del Responsabile di Servizio è conferito al personale che si sia particolarmente distinto
nell’ambito di servizi urgenti
7. L’elogio scritto del Responsabile di Servizio e è conferito al personale che abbia fornito un rilevante
contributo all’esito di un importante servizio o di un’attività istituzionale, dimostrando di possedere
spiccate qualità professionali.
8. L’encomio del Sindaco è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività
di polizia o di soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all’esito di
operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali
e non comune determinazione operativa.
9. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate dal Sindaco al Ministro
dell’Interno.
10. Tutte le ricompense, certificate in apposito attestato, sono annotate sullo stato di servizio del
personale interessato.
11. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni regionali relativamente alla “Disciplina per il
conferimento di decorazioni ed onorificenze ai corpi, ai servizi ed agli operatori della Polizia Locale e
della Lombardia”, il Comune può prevedere specifiche decorazioni per le ricompense di cui ai punti
precedenti, aventi caratteristiche e foggia dettagliate dal provvedimento della Giunta Regionale
emesso in ossequio all' art. 18 della Legge Regionale n. 6/2015.

15

copia informatica per consultazione

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le altre disposizioni
vigenti in materia.
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 161/2021 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 15/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 10 del 24/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 03/04/2021 e sino al 18/04/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 03/04/2021

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 10 del 24/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 03/04/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 14/04/2021

San Benedetto Po li, 14/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 10 del 24/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 03/04/2021 e sino al 18/04/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 19/04/2021
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

