COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 33 del 27/06/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA
CITTADELLA (PD).

PER
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LA
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COMUNE DI

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore
21:00 in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi
e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente

ASSENTI N. 5

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni:
Beltrame Marina, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pasinato Riccardo, Pavan Luca, Bonetto
Gilberto.

Deliberazione n. 33 del 27/06/2019

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI
CITTADELLA (PD).
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
– con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 del 5 giugno 1997 è stato approvato il
Regolamento dell'armamento dei Vigili Urbani di Cittadella (PD);
– con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 65 del 18 Novembre 1997 il suddetto
Regolamento è stato integrato e modificato;
RILEVATO che si rende necessario rivedere integralmente il testo regolamentare poiché
negli ultimi anni vi è stata una rapida evoluzione del ruolo della Polizia Locale sia sotto il
profilo normativo che sotto quello operativo con l'obiettivo della maggior tutela del
personale della Polizia Locale dello svolgimento dell'attività istituzionale demandata;
PRESO ATTO pertanto che si rende necessaria l'abrogazione del Regolamento
dell'armamento dei Vigili Urbani di Cittadella (PD) approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 28 del 5 giugno 1997 e sue successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATO l'allegato “Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia
Locale del Comune di Cittadella (PD)” composto di n. 16 articoli;
RICHIAMATO il Regolamento dell'armamento dei Vigili Urbani di Cittadella (PD) vigente e
successive modificazioni e integrazioni, e ritenuto di abrogarlo per sostituirlo con il
Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Locale di Cittadella (PD);
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai
soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi
titolo a detto procedimento;

RITENUTO di approvare il “Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale di
Cittadella” parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato sub. A);
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare quanto disciplinato
all'art. 42;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di delibera ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per la disciplina dell'armamento del corpo di Polizia
Locale del Comune di Cittadella (PD)” parte integrante e sostanziale del presente atto
quale allegato sub. A);
2. di abrogare il regolamento dell'armamento dei Vigili Urbani, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 del 5 giugno 1997 e successive
integrazioni e modificazioni;
3. di demandare al responsabile di servizio l’adozione degli atti conseguenti;
4. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale, sottosezione “provvedimenti”;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 stante la necessità di disporre di uno
strumento regolamentare di immediata applicazione;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 11 - Assenti n. 6 (Michelini Matteo, Pozzato Francesco, Griggio Ugo,
Simionato Giovanni, Nardetto Maddalena, Zambon
Adamo)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare
nella seduta del 17 giugno 2019;
UDITA la relazione e gli interventi la cui trascrizione viene di seguito riportata:
PRESIDENTE
Ripasso la parola al Comandante Grandin che ci spiegherà il Regolamento.
COMANDANTE GRANDIN
Beh, qui sì, sarò più veloce, se prima si parlava di 74 articoli, qui una quindicina, 16 per la
precisione.
Questo Regolamento abbiamo dovuto rivederlo un attimo perché come mi anticipava
poc’anzi il Sindaco, abbiamo degli Istruttori al tiro. Questo perché? Perché fin dall'inizio, da
quando sono arrivato, ho cercato di formare il personale anche con cose un po' particolari.
Se è vero che quella volta siamo intervenuti, mi ricordo a Carmignano del Brenta, in forma
distrettuale unitamente ai Carabinieri, per l'operazione Audi gialla che ha portato poi
all’arresto di parenti e quant'altro, la Polizia Locale era in primis con l'Arma dei Carabinieri,
e quindi che arrivi il Battaglione da Padova, che arrivi la Polizia Locale. Dal giubbino
antiproiettile, che poi è disciplinato qua nel Regolamento, ai guanti anti taglio, a qualunque
strumento che comunque ti permette di intervenire in un certo modo, ho visto che c'era
una buona presenza di personale dell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato anche, col
mitra. Ecco. Lì è successo il putiferio, mesi fa, quando ho dotato la Polizia Locale di
questa pistola semiautomatica, che tutti hanno definito mitra.
Allora, che poi mi stan copiando a livello nazionale, perché vogliono tanti Comuni, tanti

Comandanti che mi chiamano e vogliono spiegazioni in merito.
Mi sono trovato ultimamente poi col Prefetto, dove abbiamo deciso di stilare questo
Regolamento, sull’uso dell'armamento, dove viene riportato anche questo tipo di pistola
semiautomatica, questa carabina, nonché ulteriori strumenti di autotutela, proprio parlando
un po’ dello strumento di autotutela abbiamo inserito la. Stiamo aspettando poi il
Regolamento sulla Privacy, sarà poi cura mia impartire le direttive giuste per il corretto
utilizzo di questi strumenti.
Da dire poi che effettivamente sentendo sempre la Prefettura, abbiamo avuto l'ultima
circolare per ciò che attiene le visite periodiche. Nulla toglie che il Comandante manda
annualmente alla visita, quindi visita periodica presso l'ASL, nonché, a prescindere che
adesso non serve più andare a sparare al poligono, però è una mia sicurezza, una
sicurezza poi per gli operatori, che ci sia questo addestramento che continui annualmente.
Altro, non c’è, perché poi è un riportarsi al precedente Regolamento, e le uniche cose poi
da segnalare sono proprio dovute al fatto che questa nuova arma di servizio e questi
strumenti di autotutela servono. Servono perché, come ho detto prima, la Polizia Locale è
in primis, è sempre in prima linea, in prima linea in questi interventi.
Chiudendo, un ringraziamento va fatto proprio agli operatori che capiscono… Ripeto, c'è
una sorta di crisi di vocazione, specialmente nelle persone che raggiungono una certa età,
quindi non è facile adeguarsi ai nuovi cambiamenti. Un ringraziamento va fatto proprio a
loro, che sono sempre disponibili.
PRESIDENTE
Grazie, Comandante. Ci sono domande tecniche per il comandante?
Passiamo alla discussione se ci sono interventi. Prego, Consigliere Pavan.
CONSIGLIERE PAVAN
Sì allora, presento un emendamento per l'articolo 9 di questo Regolamento “Strumenti di
autotutela” e voglio, vorrei che fosse emendato in questa maniera: “Il personale del Corpo
di Polizia Locale può essere dotato dei seguenti strumenti di autotutela: giubbotto
antiproiettile, spray antiaggressione, mazzetta di segnalazione, distanziatori in polimero
estensibile, casco operativo, maschera antigas, guanti anti taglio, scudo di protezione,
cuscino per TSO, body cam, e diciamo, l'aggiunta qualsiasi tipo di arma prevista dalla
normativa nazionale in vigore al momento dell'utilizzo, ad esempio il taser”.
Viene acquisito agli atti per essere allegato sub. B) al verbale per costituirne parte
integrante e sostanziale il documento contenente l'emendamento proposto dal Consigliere
Luca Pavan.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Pavan. Ci sono altri interventi?
VIENE ACQUISITO seduta stante da parte del Comandante dott. Samuele Grandin
presente in aula il parere di regolarità tecnica sull'emendamento all'art. 9, comma 1 del
Regolamento, che viene allegato sub. C) al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'emendamento
per la modifica dell'art. 9, comma 1 del Regolamento di cui alla proposta di delibera in

oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti:

11

Votanti:

9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 2

(Assenti: Michelini Matteo, Pozzato Francesco, Griggio Ugo,
Simionato Giovanni, Nardetto Maddalena, Zambon Adamo)

(Bonetto Gilberto, Apicella David)

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara APPROVATO L'EMENDAMENTO
PROPOSTO, nel testo riportato nell'allegato sub. B) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
PRESIDENTE
Adesso passiamo al Regolamento emendato. Ci sono dichiarazioni di voto per il
Regolamento emendato? Dichiarazione di voto. Prego, Consigliere Apicella.
CONSIGLIERE APICELLA
Armi in vigore? Ricordo bene? In vigore al momento? Abbiamo già votato. Pensavo solo
se, seguendo l'impostazione, andasse magari riformulato “Armi consentite all'utilizzo…”
Ah ecco, quello mi era sfuggito. Sì sì a posto, a posto.
PRESIDENTE
Okay, passiamo alla votazione per il Regolamento emendato.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, la proposta di
delibera ed il Regolamento così come emendato dall'allegato sub. B) che ottiene il
seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Presenti:

11

Votanti:

9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 2

(Assenti: Michelini Matteo, Pozzato Francesco, Griggio Ugo,
Simionato Giovanni, Nardetto Maddalena, Zambon Adamo)

(Bonetto Gilberto, Apicella David)
DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.

2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:

Presenti:

11

Votanti:

9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 2

(Assenti: Michelini Matteo, Pozzato Francesco, Griggio Ugo,
Simionato Giovanni, Nardetto Maddalena, Zambon Adamo)

(Bonetto Gilberto, Apicella David)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il CONSIGLIERE
Stefano Bernardi

Il SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin

