Regolamento Comunale per la fornitura di vestiario al personale di Polizia Municipale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento:
- ha per oggetto la disciplina per la fornitura di vestiario al personale della Polizia Municipale;
- disciplina l'uso degli effetti di vestiario forniti al personale di Polizia Municipale.
Art. 2
Individuazione degli “Effetti di vestiario”
Con il termine “Effetti di vestiario”, ai soli fini del presente regolamento, si intendono tutti quegli effetti che, come espressamente
individuati con il decreto dell'Ass. Reg. Enti Locali del 15 Marzo 1993, costituiscono le componenti della massa vestiario che costituisce
l'uniforme per il personale addetto alla Polizia Municipale e che, in quanto tali vanno intesi quali “attrezzi di lavoro” e vengono elencati
all'allegato Tab A).
Art. 3
Obbligo di indossare l'uniforme.
Il personale della Polizia Municipale, durante il servizio è tenuto ad indossare l'uniforme prescritta ed attribuitogli in dotazione, secondo le
modalità previste. Sono esonerati dall'obbligo il Comandante del Corpo ed il vice Comandante; gli altri addetti del corpo di Polizia
Municipale possono essere dispensati con provvedimento del Comandante del Corpo, allorché ne ricorrono giustificati motivi.
- Il personale della Polizia Municipale ha l'obbligo di conservare l'uniforme con la massima cura e di mantenerla pulita ed in perfetto
ordine durante il servizio. L'uniforma va indossata nella sua completezza e nella foggia prescritta con proprietà, dignità e decoro.
- È fatto divieto di apportare all'uniforme qualsiasi modifica, nonché di indossare indumenti, distintivi o contrassegni che non siano quelli
prescritti nella massa vestiario individuata con il decreto dell'Ass. Reg. EE. LL. del 15 Marzo 1993.
- Fuori servizio è fatto divieto di indossare gli effetti personali in dotazione.
CAPO II
Art. 4
Fornitura del corredo
Gli effetti costituenti l'uniforme e l'equipaggiamento sono forniti dal comune che procederà all'acquisto con apposita deliberazione della
Giunta Municipale, ricorrendo nel rispetto delle procedure previste dalla L N. 10 Gennaio 1993, all'ufficio Economato perché assolva alle
incombenze di carico e scarico degli effetti forniti.
- Di norma si darà corso all'acquisto di effetti già confezionati all'occorrenza potrà essere fatto ricorso per la confezione, all'Artigianato
locale.
CAPO III
Art. 5
Dotazione degli effetti di vestiario.
Tutti gli effetti di vestiario sono in dotazione al personale in attività di servizio.
- Il personale della Polizia Municipale, cui sono assegnati effetti vestiario, hanno l'obbligo di versare all'economo gli effetti ricevuti che non
siano stati utilizzati o che abbiano subito brevi periodi d'uso e che siano suscettibile di ulteriore utilizzazione:
a) al momento del collocamento a riposo (ad eccezione, per motivi igienici, delle calzature e delle camicie);
b) al momento di essere collocato in aspettativa per motivi di famiglia per un periodo superiore a 90 giorni;
c) in caso di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per avvenuto rinvio a giudizio o per sopraggiunta condanna pronunciata
dal Giudice Penale;
d) in caso di passaggio a qualifica o profilo professionale che contemplino degli effetti di vestiario diversi o che non comportino l'obbligo
dell'uniforme.
- Gli effetti andranno riconsegnati, entro i successivi 10 giorni dall'evento, lavati, riassettati e stirati.
- Gli oggetti riconosciuti in condizioni di essere ulteriormente utilizzati dovranno essere sottoposti ad opportuni trattamenti, affinché sia
possibile ridistribuirle, senza pregiudizio alcuno delle norme igieniche, previa riassunzione in carica al nuovo assegnatario.
Art. 6
Riparazione e sostituzione degli effetti di vestiario.
La durata per ogni effetto della massa vestiario è quella risultante dall'allegata Tabella B) che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
- Eventuali riparazioni e sostituzione fuori dai termini previsti dall'allegata Tabella B) sono a carico dell'Amministrazione, allorché
dipendono da circostanze fortuite verificatesi nell'espletamento del servizio, da accettarsi da parte del Comandante del Corpo.
- Riparazione di danni al vestiario ed eventuali sostituzioni, rese necessarie prima dei termini fissati, da vicende non riconosciute quali
dipendenti da causa di servizio, sono a carico del dipendente.
- I periodi in cui il dipendente è comandato a prestare servizio in abiti borghesi o comunque a svolgere attività che non richiedono di
vestire l'uniforme non sono computati ai fini della durata dei vari effetti di vestiario. Parimenti per l'analogo fine, non vengono computati i
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periodi trascorsi, dal personale, in congedo ordinario e straordinario (malattie, cure termali, matrimonio, studio, gravi motivi familiari e
lutto familiare).
Art. 7
Durata e rinnovi degli effetti di vestiario.
La durata degli effetti costituenti la massa vestiario è quella risultante dall'allegata Tabella B). da questa ne discende la periodicità delle
forniture dei vari capi di vestiario che deve essere basata sul principio del loro consumo muovendo dal presupposto di un loro uso
razionale.
Trascorsi i periodi di durata previsti dall'allegata Tabella B) l'Amministrazione, previa richiesta inoltrata dal Comandante del Corpo
provvede al rinnovo dei capi entro i tempi opportuni ad evitare il pregiudizio del decoro e del prestigio del personale che è tenuto ad
indossare l'uniforme.
- Non sarà dato corso alle richieste di rinnovo delle divise o di singoli effetti di vestiario nei confronti di quei dipendenti che dovranno
essere collocati a riposo o dispensati dal servizio entro i sei mesi successivi.
- In ogni caso, nel biennio precedente l'età di collocamento in pensione per raggiunti limiti di età o per conseguimento dell'anzianità max
di servizio, non potrà essere assegnato più di un capo, fatta eccezione per le calzature, le camicie ecc.
- Dopo il rinnovo degli effetti di vestiario determinati per cause di servizio, dalla data di consegna decorrerà il nuovo periodo come da
Tabella B)
- Nei casi di rinnovazione straordinaria, ossia antecedentemente alla scadenza prescritta nella Tabella B), per danneggiamento no
addebitabile a causa di sevizio bensì dovuta a colpa grave del dipendente da accertarsi a cura del Comandante del Corpo, le relative spese
potranno essere tutte o in parte addebitate al personale responsabile.
In tal caso è data facoltà al dipendente di rimborsare quanto dovuto o in un'unica soluzione o un massimo di 12 mensilità.
CAPO IV
Art. 9
Variazione agli effetti di vestiario
In caso di assoluta necessità, dovuta a particolare ragioni di servizio, a richiesta del Comandante Corpo, con apposita deliberazione di
Giunta potranno essere apportate variazioni temporanee ai tipi e modelli degli effetti descritti nell'allegata Tabella A) purché ciò non
comporti deroghe a quanto prescritto dalla legge Reg.le n°
del
CAPO V
Art. 9 bis
Dotazione di libretto speciale
Il personale della P.M. cui sono assegnati gli effetti di vestiario componenti l'uniforme con tutti i suoi accessori, è dotato di un apposito
libretto personale sul quale saranno annotate a cura dell'Economo:
a) la dotazione analitica degli effetti assegnati con indicata, per ciascuno di essi, la descrizione e la durata fissata;
b) la data di consegna di ciascun effetto e quella della scadenza del periodo;
c) il tipo di rinnovo, straordinario oppure ordinario.
- Unitamente al libretto di cui al precedente comma l'economo dovrà tenere, sempre aggiornata, un'apposita scheda contenente le
generalità dell'assegnatario nonché i dati di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
- All'atto della consegna di ciascun effetto il dipendente dovrà sottoscrivere per ricevuta la detta scheda.
CAPO VI
Art. 10
Placca e tesserino di riconoscimento
Gli addetti del Corpo di P.M. debbono essere dotati di:
a) Placca di riconoscimento costituita da uno scudetto di metallo a sfondo dorato delle dimensioni di mm. 40 di base e mm. 55 di h.
rappresentante lo stemma del Comune con la scritta “Tortorici Corpo di Polizia Municipale” ed il numero di matricola del personale. La
placca è applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme. Essa costituisce quindi uno degli effetti obbligatori che
compongono l'uniforme.
b) Tesserino di riconoscimento plastificato con foto, di cm 7 per cm 5, contenenti i seguenti dati:
Denominazione e stemma del Comune, scritta “Corpo di Polizia Municipale”, numero di matricola, grado e dati anagrafici.
Sul retro del tesserino debbono essere indicati il gruppo sanguigno, il decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di agente di P.M.
e di agente o ufficiale di P.G. con relative date di rilascio.
Il tesserino, costituisce un' effetto che il personale delle P.M. deve recare con sé obbligatoriamente allorquando sia in servizio sia che
indossi l'uniforme sia che sia stato autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
Esso va esibito ad eventuale richiesta, nonché, spontaneamente per la qualificazione, allorché si presti servizio in abiti civili.
Art. 11
Doveri dell'economo comunale
All'economo Comunale è demandata l'esatta applicazione del presente regolamento. A tal fine, assumerà dagli uffici competenti ogni
notizia utile allo scopo.
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Art. 12
Prima applicazione del regolamento
In sede di prima applicazione del presente regolamento la Giunta municipale approverà l'elenco dei dipendenti componenti l'ufficio di
Polizia Municipale cui spetta l'assegnazione degli effetti di vestiario di cui all'allegata Tabella A).
Art. 13
Normativa vigente in materia
L'uniforme, i distintivi da porre sulle uniformi, i simboli distintivi del grado attribuito a ciascuno addetto del Corpo della P.M in relazione
alle funzioni svolte, dovranno essere conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dal decreto dell'Assessore Regionale agli EE.LL. del
15 marzo 1993 in applicazione rispettivamente dell'articolo 6, 4° comma della Lex n° 65 del 7 marzo 1986 e dell'articolo della Lex della
Regione Sicilia n° 17 dell'1 agosto 1993.
Art. 14
Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento a norma dell'articolo _________ sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione.
Art. 15
Leggi ed atti regolamentari
Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate in quanto applicabili:
- Le norme di cui alla legge n° 142 del 08/06/1990, della legge Regionale n° 48 del dicembre 1991 e del Decreto dell'Assessorato
Regionale agli EE.LL. del 15/03/1993;
- le norme di cui al regolamento organico del personale dipendente in vigore;
- le norme risultanti dai contratti di lavoro.
Art. 16
Entrata in vigore del presente regolamento
Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo _______ della legge_________ munito degli estremi del provvedimento di esame
da parte del CO.RE.CO.
Art. 17
Violazione
Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono considerate inosservanze di natura disciplinare, fatte salve le
eventuali implicazioni, e punte come previsto dal Regolamento Organico del personale dipendente.
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DIVISA ESTIVA MASCHILE
Figure
Professionali

Descrizione degli effetti assegnati Prima
(distintamente per stagione invernale assegnazione
o estiva)
capi
Numero

Collaboratore di
Vigilanza

Giacca

2

24

1

Pantaloni

3

24

1

Berretti

2

24

1

Camicia a manica corta

4

12

4

Pullover

2

24

1

Calze cotone

6

12

6

Scarpe “Mocassino” tipo ½ Punta

2

24

1

Fondina bianca per custodia pistola

1

24

1

Cintura in canapa bianca con stemma

1

12

1

Alamari

6

24

6

Fischietto con catenella T. Balilla

1

12

1

Guanti bianchi in tessuto

1

36

1
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DIVISA INVERNALE MASCHILE
Figure
Professionali

Descrizione degli effetti assegnati Prima
(distintamente per stagione invernale assegnazione
o estiva)
capi
Numero

Collaboratore di
Vigilanza

Giacca

2

24

1

Pantaloni

3

24

1

Berretti

2

24

1

Cappotto di lana

1

60

1

Cappotto impermeabile

1

36

1

Giacca impermeabile (Giubbotto)

1

36

1

Camicie

4

24

2

Maglione a “V”

2

24

2

Guanti in pelle nera

1

24

1

Cravatta

2

24

2

Calze di lana

6

12

6

Scarpe alte “Stivaletti”

1

12

1

Scarpe “Mocassino” tipo ½ Punta

1

12

1

Fondina nera per custodia pistola

1

24

1

Giubbotto smanicato

1

36

1

Stemma del Comune per berretti

2

24

2

Placca di riconoscimento

2

36

1

Cintura per pantaloni

1

24

1

Borsello porta documento

1

24

1

Alamari

6

24

6

Manicotti fluorescenti bianchi

1

36

1

Fischietto con catenella T. Balilla

1

24

1
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DIVISA INVERNALE FEMMINILE

Figure
Professionali

Descrizione degli effetti assegnati Prima
(distintamente per stagione invernale assegnazione
o estiva)
capi
Numero

Collaboratore di
Vigilanza

Giacca

2

24

1

Pantaloni

3

24

1

Gonna pantalone

3

24

1

Cappotto di lana

1

60

1

Cappotto impermeabile

1

36

1

Giacca impermeabile

1

36

1

Mantellina

1

36

1

Berretti tipo “Bustina”

2

24

1

Maglione a V

2

24

1

Cravatta

2

24

2

Guanti in pelle nera

1

24

1

Calze setificate Tipo “Collant”

6

12

6

Scarpe alte “Stivaletti”

1

24

1

Scarpe alte a ½ Punta

1

24

1

Fondina nera per pistola

1

24

1

Giubbotto smanicato

1

36

1

Stemma del comune per berretti

2

24

Placca di riconoscimento

2

36

1

Cintura per gonna o pantaloni

1

24

1

Borsello porta documenti

1

24

1

Alamari

6

24

6

Manicotti fluorescenti bianchi plastificati

1

36

1

Fischietto con catenella Tipo “Balilla”

1

24

1

Camicie

4

24

2
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DIVISA ESTIVA FEMMINILE
Figure
Professionali

Descrizione degli effetti assegnati Prima
(distintamente per stagione invernale assegnazione
o estiva)
capi
Numero

Collaboratore di
Vigilanza

Giacca

2

24

1

Gonna pantaloni

3

24

1

Pantaloni

3

24

1

Camicia a manica corta

4

12

4

Pullover

2

24

1

Berretti tipo “Bustina”

2

24

1

Calze setificate tipo “Collant”

6

12

6

Scarpe “Mocassino” tipo ½ Punta

2

24

1

Fondina bianca per custodia pistola

1

24

1

Cintura in canapa bianca con Stemma

1

12

1

Alamari

6

24

6

Fischietto con catenella T. Balilla

1

24

1

Guanti bianchi tessuto

1

36

1
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DIVISA VIGILI MOTOCICLISTI MASCHILE FEMMINILE

Figure
Professionali

Descrizione degli effetti assegnati
(distintamente per stagione invernale
o estiva)

Collaboratore di
Vigilanza

La normale divisa ed inoltre

Prima
assegnazione
capi
Numero

Periodo minimo
per rinnovo
Mesi

Quantità da
distribuire per
ogni rinnovo

Salopette

2

36

1

Pantaloni alla cavallerizza

3

24

1

Stivaloni tipo “Polstrada”

2

24

1

Maglione

2

24

1

Tuta da lavoro

1

24

1

Casco per motociclista

1

60

1

Casco per viabilità

1

60

1

Cinturone con spallaccio

1

24

1

Cinturino reggi pistola “Correggiolo”

1

24

1

Alamari per tuta da lavoro

4

24

4

Guantoni in pelle da motociclista

1

24

1

Paletta per segnalazioni stradali

1

36

1

Panciera elastica da motociclista

1

36

1

Manicotti bianchi con riporti rif.

1

36

1
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EFFETTI CONSEGNA

DESCRIZIONE
(Precisare se trattasi di capi usati)

Numero
di capi

Scadenza
ANNI

Giacca

2

2

Pantaloni

3

2

Berretti

2

2

Cappotto di Lana

1

5

Impermeabile (Cappotto)

1

3

Giacca impermeabile

1

3

Camicie

4

2

Maglione a “V”

2

2

Guanti

1

2

Borsello

1

2

Cinture pantaloni

1

2

Cinturone con spallaccio

1

3

Casco per motociclisti

1

5

Calze di lana

6

1

Scarpe alte invernali

2

1

Cravatta

1

1

Fondina custodia pistola

1

2

Giubbotto smanicato

1

3

Stemma del Comune Fregio

2

2

Cinturino regi-pistola

1

2

Casco per viabilità

1

5
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.......................................................................................................................................................................................................
(timbro lineare dell'ente)

UFFICIO ECONOMATO – SERVIZIO EFFETTI VESTIARIO AI DIPENDENTI
Dipendente Sig ..........................................................................................
Libretto N .......................
(Art. 12 del Regolamento)
Figura Professionale ...................................................................................

Effetti vestiario assegnati con deliberazione n ..................... in data ...........................
DIVISA INVERNALE MASCHILE
Descrizione

Prima
assegnazione
capi numero

Periodo minimo Quantità da
per rinnovo mesi distribuire per
ogni rinnovo

Giacca invernale maschile

2

24

1

Pantaloni invernali maschili

3

24

1

Berretti

2

24

1

Cappotto di lana

1

60

1

Cappotto impermeabile

1

36

1

Giacca impermeabile (Giubbotto)

1

36

1

Camicie

4

24

4

Maglione a “V”

2

24

2

Guanti in pelle nera

1

24

1

Cravatta

2

24

2

Calze di lana

6

12

6

Scarpe alte

2

12

1

Fondina per pistola nera

1

24

1

Data ..........................

L' ECONOMO
Timbro

N.B. Il presente libretto dovrà essere conservato a cura del dipendente che lo dovrà esibire all'economo per ricevere i nuovi effetti
Cat. 1° n 708370
Tipo B
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EFFETTI CONSEGNA
DESCRIZIONE
(PRECISARE SE TRATTASI DI CAPI USATI)
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.........................................................................................................................................................................................................
(timbro lineare dell'ente)

UFFICIO ECONOMATO – SERVIZIO EFFETTI VESTIARIO AI DIPENDENTI
Dipendente Sig ..........................................................................................
Libretto N .......................
(Art. 12 del Regolamento)
Figura Professionale ...................................................................................

Effetti vestiario assegnati con deliberazione n ..................... in data ...........................

Prima
assegnazione
capi
Numero

DIVISA ESTIVA MASCHILE
Descrizione

Periodo minimo
per rinnovo
Mesi

Quantità da
distribuire per
ogni rinnovo

Giacca maschile estiva

2

24

1

Pantaloni estivi maschili

3

24

1

Berretti

2

24

1

Camicie

4

12

4

Pullover

2

24

1

Calze di cotone

6

12

6

Scarpe estive “Mocassino” tipo ½ Punta

2

24

1

Fondina bianca per custodia pistola

1

24

1

Cintura in canapa bianca con Stemma

1

12

1

Alamari

6

24

6

Fischietto con catenella T. Balilla

1

12

1

Guanti bianchi tessuto

1

36

1

Data ..........................

L' ECONOMO
Timbro

N.B. Il presente libretto dovrà essere conservato a cura del dipendente che lo dovrà esibire all'economo per ricevere i nuovi effetti
Cat. 1° n 708370
Tipo B
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Tabella A
CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI
A)

Divisa invernale maschile

1) Giacca
Colore blu notte;
tessuto:cordellino di pura lana vergine al 100% peso e titolo del filato: secondo le esigenze locali.
Modello:
 a un petto con bavero e mostre, con:
 abbottonatura alta con quattro bottoni metallici dorati (color oro);
 lunghezza al cavallo del pantalone;
 due taschini e due tasche applicate con pattina, occhiello e bottoni metallici dorati;
 due controspalline filettate di color azzurro terminanti a punta e fermate da un bottone metallico dorato;
 linea aderente con spacco centrale;
 fodera in taffetas;
 due tasche interne con chiusura a bottone, apertura di cm 5, filettata con lo stesso tessuto, sotto l'aletta della tasca alla falda
sinistra, per il passaggio del moschettone della fondina porta pistola;
 triangolo dorato, con rilevata la trinacria, sui due baveri.
2) Pantalone
Stesso colore e stesso tessuto;

con due pieghe, senza risvolto;

occhiello e bottone sul rapporto;

lunghezza fino al collo delle scarpe;

due tasche all'americana davanti e due dietro a filetto alto cm 15 con occhiello a bottone;
3) Camicia
Colore: celeste;
tessuto: cotone 100%;
peso e titolo in ordito secondo le esigenze locali.
Modello:

collo classico, modello dritto manica lunga a giro e polsini;

un taschino a toppa sul lato sinistro anteriore;

abbottonatura rifinita a cannoncino cm 3 impunturato e con bottoni bianchi tipo madreperla.
4) Cappotto
Colore blu notte;
tessuto: panno rasato di pura lana vergine;
peso e titolo in ordito secondo le esigenze locali.
Modello:
 doppio petto con possibilità di apertura dei revers (risvolti o pettacci larghi) e chiusura a camicia;
 abbottonatura con sei bottoni metallici bianchi più sei in parallelo via via più distanziati a partire dal basso verso l'alto;
 due tasche a filetto chiuse da pattina sagomata;
 sotto la pattina della tasca sinistra apertura di cm 5 per consentire l'aggancio della fondina della pistola;
 sul dietro martingala alta cm 6 con due bottoni di metallo bianco di cm 2 distanti 14 cm circa;
 controspalline “filettate” in colore azzurro terminanti a punta e fermate da bottoni in metallo color oro,
 maniche lisce a giro,
 impuntatura al margine del collo, alle pattine e alla martingala di cm 1;
 internamento foderato;
 due tasche interne a filetto fermate con bottone.
5) Cappotto impermeabile
Colore blu notte;
tessuto: goro-tex con imbottitura estraibile in piumino d'oca e rifiniture in materiale rifrangente.
Modello:
 monopetto con chiusura sul davanti a cerniera con possibilità di apertura doppia dal basso verso l'alto e viceversa;
 maniche a raglan;
 tasche oblique con cerniera e pattina di cm 5 circa;
 due passanti per il cinturone (cm 6);
 apertura sul lato sinistro per il gancio della pistola;
 bottoni di colore blu;
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bordatura rifrangente di cm 2 all'altezza del petto e di cm 1,5 ai polsi. Sul petto a sinistra il logotipo “Polizia Municipale” (cm 2x8);
il cappotto impermeabile è completato di una mantellina per la copertura delle spalle a cappuccio;
il cappuccio è abbottonato alle spalle;
la mantellina, con bordatura rifrangente di cm 0,3, è fermata da bottoni automatici sul davanti e da tessuto velcron sul retro.

6) Giacca Impermeabile
Colore blu notte;
tessuto in goro-tex con imbottitura interna estraibile.
Modello:
 dritto con colletto alto cm 10;
 chiusura con cerniera lambo coperta;
 due taschine e due tasche;
 apertura laterale sinistra per l'aggancio della pistola;
 cintura con al centro striscia di cm 1 in materiale rifrangente;
 sul petto a sinistra il logotipo “Polizia Municipale”;
 striscia di cm 1 in materiale rifrangente all'altezza del petto e bordatura dello stesso materiale ai polsi.
7) Maglione
Colore: blu notte;
tessuto: pura lana vergine 100%.
Modello:

a “V” bordato manica lunga;

titolo del filato secondo esigenze;

lavorazione su macchine rettilinee con finezze 12.
Tabella B
DIVISA INVERNALE FEMMINILE
1) Giacca
Colore, tessuto, peso e titolo come divisa maschile.
Modello:

doppio petto sciallato e modellato alla vita con chiusura a due bottoni di metallo color oro più 2 in parallelo;

due spacchi laterali sul retro;

due tasche con pattine;

spalline in doppio tessuto con bottone metallico di color oro.
2) Pantaloni
Colore, tessuto, peso e titolo come divisa maschile.
Modello:
 dritto con pences alla vita;
 senza risvolti;
 chiusura a cerniera coperta;
 due tasche laterali;
 una tasca posteriore interna a fessura con bottone di color blu;
 fodera interna fino al ginocchio.
3) Gonna Pantalone
Tessuto come pantalone;
 modello dritto;
 lunghezza fino al ginocchio;
 2 tasche anteriori a spacco.
4) Cappotto
Colore: blu notte;
tessuto: “diagonalino” di pura lana vergine 100%;
Modello:
 svasato a un petto;
 chiusura con bottoni di color oro;
 spalline fermate con bottone di metallo color oro;
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5) Cappotto Impermeabile
Come corrispondente capo maschile.
6) Mantellina
Colore: blu notte;
tessuto: panno (raso turco) lana 100%.
Modello:
 a mezza ruota;
 chiusura mediante due pattine con due bottoni di metallo color oro;
 fodera di tessuto grigio.
7) Giacca Impermeabile
Come corrispondente capo maschile.
Tabella C
DIVISA ESTIVA MASCHILE
1) Giacca e Pantaloni come modello invernale
Colore: blu notte;
tessuto: fresco di lana 100%.
2) Camicia
Colore: celeste;
tessuto: cotone 100%;
peso e titolo in ordito secondo esigenze.
Modello:
 manica corta;
 collo classico;
 due taschini applicati al petto con pattina a punta fermato con bottone;
 abbottonatura rifinita a cannoncino con bottoni blu tipo madreperla;
 spalline terminanti a punta e fermati con bottone blu tipo madreperla.
3) Pullover
Tessuto: lana leggera o cotone secondo esigenze;
colore: blu notte.
Modello:
 a “V” manica lunga con toppa ai gomiti e spalline di pelle blu.
Tabella D
DIVISA ESTIVA FEMMINILE
1) Giacca e Gonna pantalone
Colore: blu notte;
Tessuto: fresco di lana 100%;
peso e titolo in ordito secondo esigenze.
Modello:
come corrispondente capo invernale.
2) Camicia
Colore: celeste;
tessuto: Cotone 100%;
peso e titolo in ordito secondo esigenze.
Modello:
come corrispondente capo maschile.
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Tabella E
DIVISA VIGILI MOTOCICLISTI MASCHILE E FEMMINILE
La normale divisa e inoltre:
1) Salopette (per motociclismo sportivo)
Colore: nero;
tessuto: pelle (per motociclismo sportivo).
2) Pantaloni
Colore: blu notte;
tessuto: cordellino di pura lana vergine 100%.
Modello:

alla cavallerizza, impuntito al ginocchio, doppio fondo esterno;

chiusura patta cerniera coperta;

due tasche ai fianchi;

due tasche posteriori.
3) Stivali
Colore: nero;
materiale: pelle con suola anti scivolo, e inter suola in cuoio fodera all'interno.
Modello:

alla cavallerizza semi rigido rifinito con fodera naturale e con semi tacco in gomma.
4) Maglione
Colore: blu notte;
tessuto: pura lana;
peso e titolo in ordito secondo esigenze;
lavorazione: maglia rasata su macchine rettilinee con finezza.
Modello:
a collo alto.
5) Tuta da lavoro
Colore: blu notte;
tessuto: Cotone;
peso e titolo in ordino secondo esigenze.
Modello:
 classico con 4 tasche sul davanti;
 logotipo “Polizia Municipale” sopra la tasca in alto a sinistra.
Tabella F
DIVISA VIGILI MACCHINIISTI MASCHILE E FEMMINILE
Come la divisa dei vigili appiedati di sesso corrispondente.
Tabella G
ACCESSORI
1) Copricapo Maschile
Foggia: tradizionale con visiera rigida;
colore: piatto bianco; visiera nera; fascia mille righe blu notte;
tessuto: tela di cotone 100% e n 3 foderine di stoffa resistente bianca in cotone 100%.
2) Copricapo Femminile
Modello: fiorentino tipo bustina;
colore: blu notte;
Basco: per servizi automontati;
estivo: stesso tessuto e colore della divisa estiva;
invernale: stesso tessuto e colore della divisa invernale.
3) Casco per Viabilità
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Tipo: modello Roma;
colore: bianco;
uso: servizi di rappresentanza.
4) Casco per Motociclista
Tipo: modello jet anatomico omologato;
colore: bianco con striscia fosforescente.
5) Borsello porta Bollettari
Modello: rettangolare a due scomparti con cinghia per tracolla;
colore. Nero;
6) Cinturino reggi Pistola
materiale: cuoio
7) Cinturone con Spallaccio
Materiale: Pelle,
colore: bianco;
fibbia: bianca;
8) Cintura Pantaloni
Materiale: pelle;
colore: nero.
9) Cintura per Pantaloni Estivi
In canapa bianca e fibbia con stemma comunale
10) Scarpe Invernali
a) per gli uomini
Modello: mezza punta allacciate a stringhe;
materiale: pelle, cuoio e gomma;
colore: nero;
b) per le donne
Modello: mezza punta allacciate a stringhe con tacco non superiore a 5 cm;
materiale: pelle, cuoio e gonna antisdrucciolevole;
colore: nero.
11) Scarpe Estive
a) per gli uomini:
modello: mocassino senza punta;
materiale: pelle e cuoio;
colore: nero.
b)
per le donne:
modello: mocassino senza punta con tacco non superiore a cm. 5;
materiale: pelle e cuoio;
colore: nero;
12) Stivaletti per uomini e donne
Modello: mezza punta con cerniera laterale;
materiale: pelle, cuoio e gomma;
colore: nero;
tacco: per le donne non superiore a cm. 5.
13)

Cravatta

Colore: blu notte;
tessuto: seta o misto seta.
14)

Calze
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Tessuto: lana 100% (inverno) cotone 100% (estate);
colore: blu notte;
altezza fin sotto il ginocchio.
Per le donne:
calze setificate tipo collant
colore: visione.
15)

Bottoni

Colore: oro.
16)

Fondina custodia pistola

Colore: nero (inverno) bianco (estate).
17)

Giubbotto smanicato

Stesse caratteristiche e materiale in uso della polizia di Stato;
colore: blu notte;
logotipo: “Polizia Municipale” sul davanti e sul retro.
18)
a)
b)
c)
d)
19)

Fregi
stemma del comune sul berretto maschile e femminile;
stemma della Regione di piccole dimensione sui baveri delle giacche, dei cappotti, delle camicie e delle giacche a vento;
stemma del comune sulla placca di riconoscimento;
numero di matricola sulla lacca di riconoscimento;
Autovetture

Colore bianco con strisce azzurre lungo le due fiancate.
Sulla striscia azzurra va scritto il logo “Polizia Municipale”.
Al centro delle due portiere anteriori lo stemma del comune.
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