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N.  127   DEL   10.03.2009 
 

P.U. - PROGETTO PER FORNITURA MOTOCICLI E ARMI  PER  POLIZIA 
MUNICIPALE – APPROVAZIONE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso  
 

• che il Comando Polizia Municipale per i propri compiti istituzionali, necessita di 
dotazioni adeguate sia riguardo all’armamento che ai mezzi di trasporto degli operatori ed 
in particolare: 

 
� in merito all’armamento individuale il sempre più evidente impegno in contesti 

operativi dinamici suggeriscono l’opportunità di dotare tutti gli operatori del Corpo di 
armamento individuale in grado di garantire una efficace e pronta capacità di reazione 
nonché una adeguata autonomia di fuoco; 

 
� in merito ai motocicli in dotazione al Comando appare necessario l’aggiornamento del 

parco con l’adozione di mezzi connotati da maggiore agilità in analogia a quanto 
avvenuto in altri Comando insediati in realtà assimilabili; 

 
• che il Settore Polizia Municipale ha redatto un sintetico progetto concernente la stima 

costi e le caratteristiche tecniche di massima l’acquisizione di tali strumenti come di 
seguito riportato. 

 

Motocicli – N. 3   

Moto enduro – cilindrata 650 cc – colore e 
allestimento come da Legge Regionale – allestiti con 
sirene, borse laterali, asta telescopica con dispositivo 
flash, coppia segnalatori anteriori. 

Cad. € 11.000,00 
IVA compresa 

€ 33.000,00 

Pistole – N. 27   

Calibro 9mmx21 IMI 
Sistema di chiusura a corto rinculo di canna 
Capacità caricatore almeno 15 colpi 
Fusto leggero in polimeri  (peso < 1 Kg.) 

Cad. € 620,00 
IVA compresa 

€ 16.740,00 

TOTALE   € 49.740,00 
 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Progetto per nuove dotazioni, redatto dal Settore Polizia Municipale di cui 

al quadro economico in premessa riportato; 
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2. di dare atto che la suddetta spesa di Euro € 49.740,00 troverà copertura nel Bilancio 2009 
all’Int/Cap. 2030105/203119 “Beni mobili  - Polizia Amministrativa” da finanziarsi 
mediante la stipulazione di mutuo; 

 
3. di incaricare il Dirigente del Settore all’espletamento degli atti conseguenti alla presente 

deliberazione. 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


