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OGGETTO: Modifica art. 4 bis del Regolamento concernente l'approvvigionamento  

tecnologico degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto. 

 

Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: l'Assessore Biagini, il 

Cons. Renzi. 

 

Escono il Cons. Dau e durante l'intervento del Cons. Renzi esce il Presidente del Consiglio 

Comunale. Assume la Presidenza il Vice Presidente Moretti.  

 

Prosegue la discussione ed intervengono i Conss. Barone, Galvani, Astolfi, Pari e Zerbini. 

 

Nel corso degli interventi entra il Cons. Barboni, escono Ravaglioli e Barone e durante 

l'intervento del Cons. Zerbini entra il Presidente del Consiglio Giovagnoli che riassume la 

Presidenza. 

 

Presenti n. 31 Consiglieri. 

 

Intervengono quindi i Conss. Barboni, Zilli, Galvani, Astolfi, Barboni, Giudici, Pari, 

l'Assessore Biagini e per dichiarazione di voto i Conss. Pari e Zilli. 

 

Durante gli interventi entra il Cons. Capacci. 

 

Presenti n. 32 Consiglieri. 

 

Si omette la discussione che risulta dal verbale della seduta.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 21 febbraio 1991, modificata con 

deliberazione n. 246 del 17 novembre 1994, con deliberazione n.51 del 20.3.97 e n. 124 

del 26.7.2001 con la quale è stato approvato il "Regolamento concernente 

l'approvvigionamento tecnologico degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai 

quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza"; 

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 24.04.2007 "Modifica artt. 49 e 51 del 

Regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 3 del 10 gennaio 2006"; 

 

VISTA la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 

Direzione Centrale per le Autonomie prot. 15700/6.7/RN98/812 del 9 ottobre 2006 che ha 

come oggetto: "Comune di Rimini - Regolamento comunale concernente l'armamento della 

Polizia Municipale; 

 

VISTO il parere espresso dal Direttore della Direzione Polizia Municipale ai sensi 

dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica; 
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DATO ATTO che non necessità il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi 

dell'art.49 del D.Lgs267/2000, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata; 

 

RILEVATO, ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, la competenza in materia 

del Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Polizia 

Municipale - Comandante, Dott. Vasco TALENTI; 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in 

votazione la proposta deliberativa per appello nominale, come da richiesta del Cons. 

Galvani.  

 

ESPERITA la votazione per appello nominale si ha il seguente risultato: 30 voti favorevoli 

(i Conss. Agosta, Allegrini, Angelini, Arlotti, Astolfi, Barboni, Bonadonna, Capacci, 

Casadei, Casalboni, Ceccarelli, Cerri, Coccia, Fabiani, Gallo, Gennari, Giorgetti, 

Giovagnoli, Giudici, Leardini, Lombardo, Magrini, Melucci, Miserocchi, Moretti,  

Pazzaglia, Petitti, Renzi, Zerbini, Zilli); 2 contrari (i Conss. Galvani e Pari) e nessun 

astenuto espressi dai n. 32 Consiglieri presenti;  

 

A VOTI come sopra espressi; 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare l'art. 4 bis del "Regolamento concernente l'approvvigionamento 

tecnologico degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai quali è conferita la 

qualità di agente di pubblica sicurezza" approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale  n. 61 del 21 febbraio 1991 e sue successive modifiche, come segue: 

 

� "agli addetti alla Direzione Polizia Municipale che effettuano servizi di prevenzione 

e contrasto di fenomeni di inciviltà e degrado urbano nonchè nell'ambito del 

coordinamento interforze, della criminalità diffusa, ovvero servizi esterni di 

vigilanza, ovvero di servizi di pronto intervento possono essere assegnati i seguenti 

strumenti di autotutela: la bomboletta spray antiaggressione caricata con oloeresin 

capsicum, il bastone estensibile e la mazzetta di segnalazione";  

 

2. di incaricare il Direttore della Direzione Polizia Municipale a trasmettere la presente 

deliberazione di modifica al regolamento concernente l'approvvigionamento 

tecnologico degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale: 

� al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come 

disposto dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 art. 11; 

� alla Prefettura di Rimini; 

 

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Polizia Municipale Dott. 

Vasco Talenti;  

 

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi  favorevolmente i pareri  

previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RILEVATA l'urgenza di provvedere; 

 

CON 30 voti favorevoli, 2 contrari e nessun astenuto espressi per alzata di mano dai 32 

Consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 


