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REGISTRO DELIBERAZIONI  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
............... 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
(LEGGE QUADRO 7 MARZO 1986, N. 65 E D.M. 4 MARZO 1987, N. 145) - 
APPROVAZIONE  

 
 

L’anno DUEMILASEDICI,  questo giorno DICIOTTO del mese di  APRILE alle ore 20,30, nella 

Sala Consiliare del  Palazzo del Podestà di Castell’Arquato. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero convocati i Consiglieri. 
 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
 
1   ROCCHETTA   IVANO 
2  SALOTTI    FABIO 
3 PAPAMARENGHI  JONATHAN 
4    BONFANTI   ANDREA 
5 COPELLI   GIANNI 
6  CALESTANI    PAOLO 
7 CAPELLI   FAUSTO 
8 ODDI    GIAN PAOLO 
9 SIDOLI   GIUSEPPE 
10 CROVETTI   GRAZIANO  
 
- SONO ASSENTI I SIGNORI: 
 
1 BELFORTI   MAURIZIO 
2 POLLORSI   FABIO 
 
- Assiste il Segretario dell’Unione, Dr.ssa Laura Ravecchi, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
- Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. IVANO ROCCHETTA, Sindaco di 
Castell’Arquato,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  
indicato. 

 
 
 



 
Il Presidente, Geom.  Ivano Rocchetta, provvede ad illustrare l’argomento posto al punto  
5) dell’o.d.g. 
 
Copelli: fa una riflessione sul numero di Agenti; armarsi significa aumentare i pericoli; 
l’Agente in uniforme non armato è un soggetto migliore per la sicurezza degli altri; l’arma 
in dotazione è di per se pericolosa; si esprime pertanto in modo nettamente contrario; 
 
Papamarenghi: precisa che avere l’arma non significa doverla usare; l’arma non è per 
l’offesa, ma per la difesa del personale stesso; reputa legittima la richiesta avanzata dal 
personale della Polizia Municipale; depone pertanto per l’approvazione della richiesta; 
 
Oddi: si dichiara favorevole dopo aver interpellato un Agente PM di “Terre Verdiane”. 
 

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 
 
PREMESSO CHE i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e 
Vernasca  hanno conferito le proprie funzioni in materia di polizia municipale all'Unione di 
Comuni Alta Val d’Arda; 
 
CONSIDERATO che l'art. 5, comma 5, della L. 07 Marzo 1986 n. 65, modificato dall'art. 
17, comma 134 della L. 15 Maggio 1997 n. 127, dispone che “Gli addetti al servizio di 
polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono, 
previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di 
cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità 
previste dai rispettivi regolamenti (omissis)”; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario autorizzare gli appartenenti all’Ufficio  
di Polizia Municipale di questa Unione a dotarsi di armi nel rispetto della normativa vigente 
ed in particolare del D.M. 04 Marzo 1987 n. 145, a garanzia della difesa personale nello 
svolgimento delle funzioni previste in convenzione; 
 
VISTA la bozza di regolamento che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO opportuno provvedere alla sua approvazione dando atto che eventuali 
modifiche al medesimo regolamento che non riguardino l'autorizzazione all'armamento 
saranno approvate dalla Giunta dell'Unione; 
 
VISTI: 

la L.R. 10/2008 

il D.Lgs.n.267 del 18.8.2000, art. 42 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali) 

la L. 65/1986 

il D.M. 145 del 04.03.1987 

la L.R. 24/2003 

lo Statuto dell'Unione 
 



ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio interessato; 
 
RILEVATO  che il presente atto,  per sua natura, non comporta l’espressione del parere di 

regolarità contabile;  

 
CON la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge: 
Consiglieri presenti:   10 
Voti Favorevoli:    09 
Voti Contrari:    01 (Copelli) 
Astenuti:     ==  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di autorizzare l'armamento agli appartenenti all’Ufficio di  Polizia Municipale dell’Unione 
Alta Val d’Arda, dotati di qualifica di p.s., nei termini e modalità di cui all'art. 5, comma 5, 
della L. 07 Marzo 1986 n. 65, modificato dall'art. 17, comma 134 della L. 15 Maggio 1997 
n. 127, nonché del D.M. 145/187 e del regolamento allegato alla presente, a garanzia 
della difesa personale nello svolgimento delle funzioni previste in convenzione; 
 
2. di approvare il Regolamento per l’armamento della Polizia Municipale dell’Unione Alta 
Val d’Arda , che, composta da n. 15 articoli  si allega al presente atto parte integrante e 
sostanziale; 
 
3. di dare atto che eventuali modifiche al medesimo regolamento, non riguardanti 
l'autorizzazione all'armamento, saranno apportate dalla Giunta dell'Unione; 
 
4. di trasmettere copia del Regolamento approvato alla Prefettura di Piacenza ai sensi 
dell'art. 2, comma 2, del D.M. 145/1987.  
 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 

Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 

Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267; 

Con la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge: 
Consiglieri presenti:   10 
Voti Favorevoli:    09 
Voti Contrari:    01 (Copelli) 
Astenuti:     ==  
 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
(LEGGE QUADRO 7 MARZO 1986, N. 65 E D.M. 4 MARZO 1987, N. 145) - 
APPROVAZIONE  

 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione 

di cui all’oggetto, la sottoscritta esprime il seguente parere di regolarità tecnica:  

“Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto e della 

relativa bozza di regolamento così come formulati. 

Per contro, si evidenzia che la decisione di assegnare armi agli Agenti dii Polizia Municipale di 

questa Unione rientra nella di piena discrezionalità dell’Organo Politico dell’Unione stessa”. 

CASTELL’ARQUATO, 12.04.2016 

  IL RESPONSABILE AMM.VO DEL SERVIZIO  
                   DI  POLIZIA MUNICIPALE 

              MARZIA ANTONIONI 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 
      RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione C.U. n. 5 del  18.04.2016 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  23.04.2016 
 
 
Addi   22.04.2016                                   L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
              Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                     
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi   22.04.2016                        L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                Castell’Arquato 
                             -  Marzia Antonioni  - 
 
_______________________________________________________________________ 
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