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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


- Polizia Municipale 

DETERMINAZIONE N. iò:l DEL 21(,·0./· 'W le:, 

Nr. Settorialel { Data di registrazione I ~&.Q! -20117i 

OGGETTO: Armi in dotazione del Corpo Polizia Municipale· Nomina consegnatario. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la L. 18/04/1975 n. 110 e s.m.i. recante norme sulla disciplina per il èontrollo delle armi, munizioni 
ed esplosivi; 

VISTA la circolare deI3l!IO/1977 n.IO.10091f12982 (lO) 8 del Ministero dell'Interno- Direzione Generale 
della PS- contenente prescrizioni in tema di fornitura di armi da dei Comuni ai Vigili Urbani; 

DATO ATTO che la superiore nonnativa richiede la nomina di un consegnatario e di un sub-consegnatario 
del materiale di armamento in carico; 

CONSTATATO che in atto il Corpo PM è dotato di armi e munizioni; 

RITENUTO dover provvedere in confonnità alle prescrizioni ministerialì; 

DATO ATTO che sulla presente detenni nazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000 

PROPONE DI DETERMINARE 

- il Comandante dei Vigili Urbanj Dott.ssa Maria Grazia Leanza e l'Ispettore Roberto Di Stefano sono 
nominati rispettivamente consegnatario e sub-consegnatario delle armi in carico del Comune descritti 
neL 'allegato elenco: 

- il consegnatario e, in sua assenza, il sub consegnatario dovranno costantemente tenere aggiornati: 
• 	 l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, calibro, 

fabbrica con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza ai fini di cui all'ultimo comma 
dell'ati. 38 del TU di PS; 

• 	 un registro in cui dovranno annotarsi puntualmente le operazioni di affidamento delle anni con 
l'indicazione delle generalità dei soggetti e la specificazione delle relative assegnazioni; 

-l'affidamento delle armi sarà limitato ai soli vigili autorizzati quali agenti di FS; 



Sono revocati tutti ì precedenti provvedimenti in contrasto con la presente. 

dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 ai 
tini della generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ord. EE.LL. 

DETERMINA 

La proposta avente per oggetto: "Almi in dotazione del Corpo Polizia Municjpale- Nomina consegnatario" 
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