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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DEL 27/12/2021

OGGETTO:

NOMINA DI CONSEGNATARIO E SUB-CONSEGNATARIO DELLE ARMI

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, prot. 16577/13, dal 25 marzo 2004,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina
dell’armamento del corpo di Polizia Municipale della città di Treviso”;
Visto l’art. 5 comma 5 della legge 7/3/1986 n. 65 e succ. modifiche (Legge quadro
sull’ordinamento della Polizia Municipale);
Richiamato il D.M. 145/1987 che dà attuazione a quanto previsto nell’art. 5 comma 5 della
“Legge Quadro” relativamente alla disciplina e regolamenta l’armamento, l’uso e la detenzione
degli appartenenti alla Polizia Municipale;
Richiamato il CAPO III della deliberazione di Consiglio prot. 16577/13 del 25/3/2004
“Tenuta e custodia delle armi” nell’art. 13, nell’art. 14 nell’art. 15 e nell’art. 16 che dispone “la
nomina il consegnatario e sub-consegnatario delle armi ed i loro doveri;
Tenuto conto che l’attuale consegnatario sarà in quiescenza dal 31/12/2021;
Atteso necessario provvedere alla nomina del nuovo “consegnatario delle armi e del subconsegnatario” per questo Comando e che l’attuale sub-consegnatario (Vice Comandante) è
impegnato in altre funzioni ed attività;
Atteso che dette nomine sono propedeutiche all’assegnazione in via continuativa delle armi
agli appartenenti alla Polizia Locale di Treviso attualmente in possesso della qualifica di Agenti di
P.S.;
Sentita per le vie brevi la disponibilità dei futuri consegnatario e sub-consegnatario;
DETERMINA
a) Di nominare in qualità di “consegnatario” delle armi secondo quanto disposto nel CAPO III
all’art. 13 della deliberazione di Consiglio prot. 16577/13 del 25/3/2004, il Vice Commissario
ROBAZZA Francesco, in forza a questo Comando di Polizia Locale;
b) Di nominare in qualità di “sub-consegnatario” delle armi, secondo quanto disposto nel CAPO III
all’art. 13 della deliberazione di Consiglio prot. 16577/13 del 25/3/2004, l’Istr. GLORIOSO
Nicola;
c) di dare atto che il servizio sarà disciplinato secondo le modalità del “Regolamento per la
disciplina dell’armamento del corpo di Polizia Municipale”, in particolare all’art. 14 e all’art. 15
all’art. 16 approvato con la delibera 16577/13 del 25/3/2004 già prima indicata;
d) di prevedere che la nomina viene effettuata salvo sopravvenienza di inefficacia del
provvedimento o per destituzione dei sopracitati dipendenti;
Copia della presente sarà inviata a tutti gli appartenenti del Corpo e notificata al Vice Comm.
Piaser Oriano, al Vice Comandante Valenti Aurelio Francesco, al Vice Comm. Robazza Francesco
e all’Istr. Glorioso Nicola.
La presente, che sostituisce ogni provvedimento precedente in materia, ha validità dalla data della
firma e non necessita di regolarità contabile in quanto non alcun riflesso diretto di natura
finanziaria.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

