
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  315 
 

Adunanza 30 settembre 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di settembre alle ore 10:30 in Torino presso la Sede 
della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la 
Giunta Regionale con l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e 
degli Assessori Chiara CAUCINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, 
Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA,  Elena 
CHIORINO, Andrea TRONZANO,   con l’assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di 
Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  il Presidente CIRIO, il Vicepresidente CAROSSO e gli Assessori: CHIORINO, 
TRONZANO 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  34  -  5721 

 
OGGETTO: 

 
Legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 6, co. 2, punto 5); L.R. 18/05/2004, n. 12, art. 9 – Nuove 
caratteristiche dell’uniforme ordinaria, della tuta operativa e degli accessori di servizio in dotazione 
alla Polizia municipale – Secondo stralcio. Abrogazione delle disposizioni di cui all’Allegato C della 
L.R. 16/12/1991, n. 57. 
 
 
 A relazione dell'Assessore RICCA: 
 
 
 Premesso che: 
• la legge 7 marzo 1986, n. 65: “Legge-quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”, e 

s.m.i., all’articolo 6, comma 2, punto 5), demanda alle Regioni la competenza a determinare 
le caratteristiche dei mezzi in dotazione ai Corpi o ai Servizi di Polizia municipale; 

• l’Allegato C della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57 e s.m.i.: “Integrazioni alla 
 legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente “Norme in materia di Polizia 
 Locale”, ha determinato i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi operativi di 
 trasporto della Polizia municipale; 
• la legge regionale 18 maggio 2004 n. 12: “Disposizioni collegate alla finanziaria per l’anno 

2004", all’articolo 9, nel modificare l’art. 17 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, 
attraverso l’istituto della delegificazione, ha stabilito che la Giunta regionale, sentita la 
Commissione Tecnica per la Polizia Locale di cui all’articolo 16 della predetta L.R. n. 
58/1987, è l’organo competente a stabilire: 
a) le caratteristiche delle uniformi e dei relativi segni distintivi del grado; 

 b) le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi operativi; 
• la Giunta regionale, con la D.G.R. 17 settembre 2021, n. 21-3801 ed il relativo Allegato A, 

ha approvato la definizione delle caratteristiche descrittive e tecniche dei capi di vestiario e 
degli accessori per gli addetti della Polizia municipale della Regione Piemonte; 
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 dato atto che nella D.G.R. 17 settembre 2021, n. 21-3801 si demandava a successivi 
provvedimenti deliberativi la disciplina delle nuove caratteristiche delle uniformi delle diverse 
specialità della Polizia municipale, dei segni distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in 
dotazione alla Polizia municipale, che costituiranno ulteriori stralci del più generale processo di 
revisione; 
 
 preso atto che dai Comandi di Polizia municipale piemontesi è stata da tempo segnalata la 
necessità di una revisione delle caratteristiche dei mezzi in dotazione agli addetti di Polizia 
municipale, sia quanto alle livree, sia quanto alla dotazione ed agli allestimenti, al fine di renderli 
rispondenti alle normative in materia di sicurezza sul lavoro e di caratteristiche ambientali minime; 
 
 dato atto che: 
- a seguito delle predette segnalazioni, la Regione Piemonte, attraverso il Settore regionale 
competente, ha svolto un approfondito monitoraggio presso tutti i Corpi ed i Servizi di Polizia 
municipale del Piemonte in ordine alla funzionalità dei mezzi operativi di servizio attualmente in 
uso, richiedendo di proporre le modificazioni e gli aggiornamenti ritenuti più adatti per il migliore 
svolgimento dell’attività; 
- le caratteristiche visive dei veicoli di servizio in dotazione alla Polizia municipale rappresentano 
per gli addetti di polizia municipale un segno distintivo esteriore atte a garantire l’immediata 
riconoscibilità dei veicoli in qualunque frangente e, quindi, la sicurezza sia degli operanti sia della 
cittadinanza; 
- le proposte pervenute sono state accolte e sintetizzate in un documento istruttorio, che ha 
costituito il punto di partenza per lo studio degli aggiornamenti da effettuare; 
 
- il Settore regionale competente ha proceduto ad una verifica circa la conformità alla vigente 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di criteri ambientali minimi e circa la rispondenza alle 
esigenze espresse dai Comandi di Polizia municipale, dei mezzi operativi di servizio di cui al 
suddetto Allegato C della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57 e s.m.i., e che è stata rilevata la 
necessità di innovare completamente i suddetti; 
 
 atteso che, in esito alla predetta attività di studio e quale sintesi della stessa, è stato 
predisposto un secondo stralcio delle nuove caratteristiche dei mezzi operativi di servizio in 
dotazione alla Polizia municipale del Piemonte, compendiato nell’Allegato A “Caratteristiche 
tecniche e descrittive dei nuovi mezzi operativi di trasporto degli addetti di Polizia municipale della 
Regione Piemonte, dei loro contrassegni e dei loro accessori”; 
 
 ritenuto, pertanto, di approvare il predetto Allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, che abroga le disposizioni di cui all’Allegato C della legge 
regionale 16 dicembre 1991, n. 57 e s.m.i., stabilendo peraltro che, per esigenze di 
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica posta a carico dei Comuni e delle loro 
forme di gestione associata che svolgono il servizio di polizia municipale per l’acquisto dei mezzi 
operativi di servizio degli addetti di Polizia municipale o di loro parti ed accessori, gli stessi che 
hanno già provveduto a dotare il proprio personale di detti beni previsti nell’Allegato C della legge 
regionale 16 dicembre 1991, n. 57 e s.m.i., saranno tenuti ad acquistare quelli previsti nell’Allegato 
A al presente atto entro il termine perentorio del 10 ottobre 2025; 
 
 ritenuto, inoltre, di demandare a successivi provvedimenti deliberativi la disciplina delle 
nuove caratteristiche delle uniformi delle diverse specialità della Polizia municipale, dei segni 
distintivi di grado e degli strumenti in dotazione alla Polizia municipale, che costituiranno ulteriori 
stralci del più generale processo di revisione; 
 
 acquisito il parere favorevole della Commissione tecnica per la Polizia Locale istituita ai 
sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 58/1987, espresso nella seduta del 23 marzo 2022; 
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 acquisito inoltre, il parere favorevole della Conferenza permanente Regione-Autonomie 
locali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 34/1998, espresso nella 
seduta del 7 settembre 2022; 
 

visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

visto l’art. 16 della L.R. n. 23/2008; 
 

vista la Legge 7 marzo 1986, n. 65: “Legge-quadro sull’ordinamento della Polizia 
Municipale”; 
 

vista la L.R. 18 maggio 2004, n. 12: “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 
2004”; 
 

vista la L.R. 16/12/1991, n. 57 ed i suoi art. 5 ed Allegato C; 
 

vista la D.G.R. 17 settembre 2021, n. 21-3801, ed il relativo Allegato A; 
 
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale 
 
 

d e l i b e r a 
 

 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, punto 5) della legge 7 marzo 1986, n. 65 e 

dell’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 12, la definizione delle caratteristiche tecniche e 
descrittive dei nuovi mezzi operativi di trasporto degli addetti della Polizia municipale della 
Regione Piemonte, di cui all’allegato A, denominato: “Nuove caratteristiche dell’uniforme 
ordinaria, della tuta operativa e degli accessori di servizio in dotazione alla Polizia 
Municipale – Secondo stralcio”, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione e che abroga le disposizioni di cui all’allegato C della L.R. n. 
57/1991, e s.m.i., a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente 
provvedimento; 

 
2) di stabilire che i Corpi ed i Servizi di Polizia municipale che hanno già provveduto a dotare 

il proprio personale dei mezzi operativi di trasporto, dei loro contrassegni e dei loro 
accessori previsti nell’Allegato C della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57 e s.m.i., 
saranno tenuti ad acquistare quelli previsti nell’Allegato A al presente atto entro il termine 
perentorio del 10 ottobre 2025; 

 
3) di demandare a successivi provvedimenti deliberativi la disciplina delle nuove 

caratteristiche delle uniformi delle diverse specialità della Polizia municipale, dei segni 
distintivi di grado, e degli strumenti in dotazione alla Polizia municipale, che costituiranno 
ulteriori stralci del più generale processo di revisione; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
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(Omissis) 
 
 

L'Assessore incaricato 
a presiedere la seduta 

Marco GABUSI 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Roberta BUFANO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 30 
settembre 2022.  
 

cr/ 
 

 
 
 


