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Comune di Cinisello Balsamo
Settore: Polizia Locale e Protezione Civile

Cinisello Balsamo, 29/01 /2018

A: Ufficio del Consiglio Comunale
Via )fiV Aprile, 4
SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 197 del 11112/2017 Consigliere Giacomo
GHILARDI

Per poter procedere all'assegnazione dell'arma al personale di Polizia Locale,
l'iter previsto dal vigente Regolamento per l'Armamento del Corpo è il seguente:

Sottoporre tutto il personale alle visite medico legali da parte di ATS
Milano per l'idoneità psicofisica prevlsta dallart. 4 comma 1 del
Regolamento stesso. Tutto il personale si è già fatto rilasciare il

certificato anamnestico dal proprio medico di base e si è in attesa
delle tempistiche delle ATS competenti per residenza del dipendente
per la prenotazione delle visite medico-legali che attestino l'idoneità al
porto dell'arma per uso difesa personale.
Successiva esercitazione al poligono per rilascio della certificazione al
maneggio delle armi ex art.1 della L. 286/1981 , confermato dall art.
251 del D.L.n.266/2010 e dall'art.1B del D.M. n.14511987, da parte
del TSN di Monza. L'impegno di spesa e l'aggiudicazione delle
esercltazioni al poligono per l'anno 2018 e già stato affidato con atto
DD n. 1246/2017. Sono previste due esercitazioni, una con arma
calibro 9 e una con calibro 22 in quanto pressoché tutto il personale
non ha mai maneggiato armi in tutta la carriera lavorativa.
Successivamente all'assegnazione dell'arma è prevista esercitazione di
tiro con l'arma in dotazione.
Formazione propedeutica specifica alle caratteristiche e all'uso
dell'arma che verrà assegnata. attività già stabilita con DD a contrarre
n. 1726/2017
Fornitura delle armi. modalità di acquisizione ed elementi essenziali
del contratto di fornitura già individuati con atto DD n. 1516/2017.
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Settore Polizia e ione Civile
Responsabile Pfocedimenflci: Fabro Massimo Crippa, 02/66023605

io Seghezzi, 02/66023604

e-ma i I : uff r ci o. co ma nd o@)co m u ne. cì n i sel I o-ba I sa mo. mì. it
Pec: comune.cinisellobalsamo@pec. regione.lombardia.it


