Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 11/01/2022

Provvedimento n. 2
Proponente: Polizia provinciale
Classificazione: 16-03-02 2022/1
Oggetto:

ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA AGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA
PROVINCIALE DELL'ARMA DI CUI ALL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI
POLIZIA PROVINCIALE E RITIRO DELL'ARMA ALL'AGENTE MATRICOLA N. 1850.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge 157/1992 che stabilisce:
"Art. 27 Vigilanza venatoria
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è
riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria
e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di
istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi
di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma
5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
... omissis...";
VISTO l'art. 29, comma 1, della Legge 157/1992 che stabilisce:
"Art. 29 Agenti dipendenti degli enti locali
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti
dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di
polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di
vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza
licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per
raggiungerli e per farvi ritorno
...omissis..."
VISTO l'art. 18 del regolamento n. 55 del Corpo di Polizia Provinciale che stabilisce che:
"Art. 18 Dotazione delle armi
1. Gli agenti, gli ispettori e il comandante sono dotati delle armi di cui all'articolo 13 della
citata legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli agenti, gli ispettori e il comandante sono dotati inoltre di armi a canna corta per la
difesa personale, che portano soltanto durante il servizio nell'ambito dei territorio
provinciale e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio ed in quelli
attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
3. Gli agenti, gli ispettori e il comandante portano le armi di cui ai commi uno e due
durante il servizio e per i compiti di istituto.
4. Le armi di cui sopra sono determinate, portate e detenute in conformità al regolamento
su tipologia, numero e uso delle armi approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della
legge 7 marzo 1986, n. 65";
VISTO l’art. 8 del regolamento provinciale n. 2 sull'uso delle armi nel quale è stabilito che
l’assegnazione in via continuativa agli agenti del Corpo di Polizia Provinciale dell’arma per
difesa personale, E’ DISPOSTA ANNUALMENTE con provvedimento del Presidente
della Provincia e che il provvedimento con cui si assegna l’arma in dotazione è comunicato
al Prefetto.
VISTO il provvedimento del Presidente della Provincia n. 1 del 12/01/2021 "Assegnazione
in via continuativa agli agenti del Corpo di Polizia Provinciale dell'arma di cui all'art. 18 del

Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale e restituzione da agente matricola n. 1846
dell’arma";
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti n.
1036 del 21/10/2021 con il quale si è preso atto delle dimissioni volontarie presentate dal
dipendente di ruolo matricola n. 1850 in servizio presso il Settore Risorse Finanziarie,
Umane e Reti – Servizio Polizia Provinciale avente la qualifica di “agente”, con decorrenza
01/12/2021, ultimo giorno di lavoro il 30/11/2021;
VISTO l’articolo 10 del regolamento provinciale n. 2 sull’uso delle armi nel quale è
stabilito che l’arma deve essere immediatamente versata all’unità operativa all’atto di
cessazione del rapporto di servizio;
DATO ATTO, pertanto, che il giorno 04/11/2021 è stata restituita presso il Corpo di Polizia
Provinciale l’arma, come meglio indicata – con matricola a fianco indicata – nell’allegato
B) del presente provvedimento, ancorché non soggetto a pubblicazione in quanto
contenente dati di natura sensibile e/o personali, assegnata all’agente matricola n. 1850 non
più in servizio presso il Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti – Servizio Polizia
Provinciale, con decorrenza 01/12/2021, come indicato nel provvedimento del Dirigente del
Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti n. 1036 del 21/10/2021 precedentemente
richiamato;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori dalla Dott.ssa Lorenza Mazzotti,
individuata quale responsabile del procedimento in base a quanto stabilito nell’obiettivo
134101 "Attività di Polizia sul territorio (ambientale, stradale e in altre materie)" del Piano
degli Obiettivi 2021/2023 – Esercizio 2021, approvato con atto del Presidente della
Provincia di Ravenna n. 21 del 12/02/2021;
VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, del
Dirigente del settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti, su istruttoria del Responsabile del
procedimento;
PREVIA verifica del Segretario Generale in collaborazione con il Servizio Segreteria;

DISPONE
-

L’ASSEGNAZIONE in via continuativa per difesa personale agli agenti del Corpo di
Polizia Provinciale DELL'ARMA a canna corta. pistola semi automatica calibro 9x21
tipo Beretta, modello 98FS, come meglio elencati - con matricola a fianco di ciascuno
indicata - nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
ancorché non soggetto a pubblicazione in quanto contenente dati di natura sensibile e/o
personali;

-

L’AGENTE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE porta l’arma assegnata in via
continuativa per difesa personale, sotto l’osservanza delle prescrizioni indicate nel
Regolamento n. 55 del Corpo di Polizia Provinciale e del Regolamento n. 2 sull'uso
delle armi;
L’agente del Corpo di Polizia Provinciale deve versare immediatamente l’arma
assegnata all’unità operativa ...omissis...
a) quando sia scaduto o revocato il presente provvedimento di assegnazione;
b) quando siano comunque venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato
l’assegnazione;
c) durante il periodo di congedo ordinario e straordinario;
d) durante il periodo dell’aspettativa.
L’agente del Corpo di Polizia Provinciale, deve comunque, immediatamente versare
l’arma assegnata all’unità operativa ...omissis... allorquando viene meno:
a) la qualità di agente di pubblica sicurezza;
b) all’atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;

c)

tutte le volte in cui il versamento sia disposto con proprio provvedimento
motivato, o dal Prefetto.

L’agente del Corpo di Polizia Provinciale:
a) deve verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi
dell’arma e le condizioni in cui l’arma e le munizioni sono assegnate;
b) deve custodire diligentemente l’arma e curarne la manutenzione;
c) deve applicare sempre ed ovunque le norme di sicurezza previste per il maneggio
delle armi.
-

DA ATTO che il giorno 04/11/2021 è stata restituita presso il Corpo di Polizia
Provinciale l’arma, come meglio indicata – con matricola a fianco indicata –
nell’allegato B) del presente provvedimento, ancorché non soggetto a pubblicazione in
quanto contenente dati di natura sensibile e/o personali, assegnata all’agente matricola
n. 1850 non più in servizio presso il Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti –
Servizio Polizia Provinciale, con decorrenza 01/12/2021, come indicato nel
provvedimento del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti n. 1036 del
21/10/2021 in premessa richiamato.

-

IL PRESENTE provvedimento è comunicato al Prefetto.

DICHIARA che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del Presidente della Provincia, o di chi ne fa le veci, ai
sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.

Il Presidente della Provincia
DE PASCALE MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione da parte del
Presidente della Provincia, o di chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente
regolamento provinciale di attribuzione di competenze.
AVVERTENZE - RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il presente provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome ______________________
Qualifica

______________________

Firma

______________________

