
 
       Protocollo RC n. 28163/2020       
 
 
 

Deliberazione n. 11 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
 
Anno 2021 
 
VERBALE N. 21    
 
Seduta Pubblica del 18 febbraio 2021        
 
Presidenza: DE VITO - SECCIA 
 

L’anno 2021, il giorno di giovedì 18 del mese di febbraio, alle ore 11, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per 
i soli oggetti già iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 17 febbraio tolta per 
mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.  
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario,                      
dott. Gianluca VIGGIANO. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 

 
(OMISSIS) 
 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto tra venti minuti. 

 
Alla ripresa dei lavori - sono le ore 11,23 - il Presidente dispone che si proceda al 

secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 19    
Consiglieri: 

 
Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 

Chiossi Carlo Maria, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario 
Angelo, Donati Simona, Fumagalli Anna, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco 



Cristiana, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo e
Terranova Marco.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Celli 
Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi 
Simona, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, 
Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini 
Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, 
Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Tempesta Giulia, Zannola Giovanni e Zotta 
Teresa Maria.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Marchini ha 
giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori
Lemmetti Gianni e Vivarelli Valentina.

(OMISSIS)

A questo punto risulta presente anche l’on. le Sindaca.

(OMISSIS)

A questo punto il Segretario Generale riassume le sue funzioni.

(OMISSIS)

219a Proposta (Dec. G.C. n. 147 del 30 ottobre 2020)

Sospensione efficacia in parte qua dell'art. 4, co. 1, del Regolamento
dell'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso 
della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza approvato con la Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 7 del 27/28 gennaio 2009.

Premesso che

l'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia 
municipale”, dispone che gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai quali è 
conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza possono portare senza licenza le 
armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e secondo le 
modalità previsti dai regolamenti comunali;

l'art. 2, comma 1, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 recante “Norme concernenti 
l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di 
agente di pubblica sicurezza” prevede che “Con regolamento dell'ente di appartenenza, 
osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di 
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acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, 
nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale
per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano,
senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio 
prestato con armi.”;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/28 gennaio 2009, è stato 
approvato il “Regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia 
Municipale [ora Polizia Locale], in possesso della qualità di agente di pubblica 
sicurezza”;

il citato Regolamento prevede all'art. 4, comma 1, che “L'assegnazione dell'arma in 
dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 
2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo 
dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del 
Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza” e che “L'accertamento dei predetti 
requisiti è svolto, obbligatoriamente ogni quarantotto mesi, da strutture mediche della 
P.S. o Militari”.

Atteso che in esecuzione delle disposizioni sopra epigrafate, Roma Capitale ha 
sottoscritto, a far data dal 2009, una Convenzione con la Direzione Centrale di Sanità 
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l'effettuazione, in favore degli agenti di 
Polizia Locale di Roma Capitale, degli accertamenti sanitari periodici concernenti i 
requisiti psico-fisici, propedeutici all'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Considerato che a seguito del deflagrare della situazione di emergenza conseguente alla 
pandemia da Covid-19, il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
Direzione Centrale Sanità, Servizio Affari Generali di Sanità con tre diverse note 
(prot. 850/A - A17/4.3791 del 25 maggio 2020, prot. 850/A - A17/4.4279
dell’11 giugno 2020 e prot. 850/A - A17/4.5792 del 25 agosto 2020), a seguito di 
esplicite richieste del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, ha comunicato la 
sospensione delle visite mediche oggetto della suindicata Convenzione essendo 
impossibilitato ad effettuarle poiché impegnato nell'attività di screening sierologico e
tamponatura COVID-19 sul personale della Polizia di Stato.

Preso atto ulteriormente che la normativa emergenziale legata alla pandemia, pur 
prevedendo l'estensione di validità di certificazioni od altri titoli abilitativi diversamente 
denominati in scadenza dal 31 gennaio al 311uglio 2020, per i novanta giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza - che, a seguito del recente 
D.L. del 7 ottobre 2020, n. 12, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 - non offre 
opportunità per la soluzione del problema.

Considerato che prima della scadenza decennale della Convenzione con la Direzione 
Centrale di Sanità del Ministero dell'Interno, nel 2019, erano stati presi contatti 
informali con la struttura Medica dell'Esercito e dell'Aeronautica al fine di verificare la 
possibilità di stipulare un'analoga Convenzione ed ottenere un impegno di spesa minore, 
ma che i preventivi proposti per le vie brevi risultavano essere superiori di ca. il 30% -
40% rispetto a quanto praticato dal Ministero dell'Interno.
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Rilevato che tale situazione non consente di assicurare per tempo l'effettuazione delle 
visite mediche di controllo programmate ai sensi del citato art. 4, comma 1, del 
Regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in assenza 
delle quali circa 1.500 dipendenti assegnatari dell'arma rischiano di doverla 
riconsegnare a breve, pur essendo in possesso del requisito di agente di pubblica 
sicurezza, quale unico requisito prescritto dall'art. 5 della Legge-quadro 
sull'ordinamento della Polizia Municipale, Legge 7 marzo 1986, n. 65.

Vista la relazione del Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma 
Capitale del 20 ottobre 2020 prot. n. 207553 con cui, esplicitate, altresì, le ricadute 
sull'aspetto operativo che la citata sospensione potrà determinare e preso atto che non 
prima di 24 mesi si potrà procedere ad una calendarizzazione “sostenibile” che permetta 
di poter pianificare le visite mediche dei dipendenti assegnatari dell'arma con 
certificazioni di idoneità all'arma in scadenza entro il 31 dicembre 2021, si chiede 
l'adozione, da parte dell'Assemblea Capitolina, di un provvedimento urgente, volto a 
tutelare gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e a garantire la continuità operativa 
dei servizi sul territorio, di sospensione dell'efficacia dell'art. 4, co. 1, del citato 
Regolamento dell'armamento con riferimento a quei dipendenti di Polizia Locale 
assegnatari dell'arma la cui certificazione attestante il possesso dei requisiti psicofisici 
scada nel periodo temporale 31 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021.

Ritenuto conseguentemente opportuno, per quanto sin qui evidenziato, procedere alla 
sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 4, co. 1, del Regolamento 
dell'armamento di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del                    
27/28 gennaio 2009, nella parte in cui stabilisce che “l'accertamento dei predetti 
requisiti è svolto, obbligatoriamente ogni quarantotto mesi, da strutture mediche della 
P.S. o Militari” con riferimento a quei dipendenti della Polizia Locale, assegnatari 
dell'arma, che avrebbero dovuto essere sottoposti ai predetti accertamenti nel periodo 
temporale 31 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021 e per l'effetto, autorizzare la proroga, 
fino a 24 mesi, dei provvedimenti di assegnazione dell'arma, al fine di mantenere 
l'attuale scansione temporale degli accertamenti sanitari dei vari contingenti, onde 
evitare i disservizi alla collettività collegati all'espletamento, in massa, delle visite 
mediche, da parte del personale del Corpo.

Ritenuto, altresì, che la proroga di cui sopra appare compatibile con il perdurare dello 
stato di emergenza, recentemente prorogato al 31 gennaio 2021.

Atteso che

in data 21 ottobre 2020 il Comandante Generale ad Interim del Corpo di Polizia Locale 
di Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico 
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Comandante Generale ad Interim                         F.to: S. Napoli”;

in data 21 ottobre 2020 il Comandante Generale ad Interim del Corpo di Polizia Locale 
di Roma Capitale, ha attestato - ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j), del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
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dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego 
delle risorse che essa comporta.

Il Comandante Generale ad Interim                            F.to: S. Napoli;

in data 23 ottobre 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.) si attesta la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci”.

Dato atto che

la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta del             
26 novembre 2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di cui 
all’oggetto;

sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.

Visti:
la Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia 
Municipale);
il Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145;
il Regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale 
(ora Polizia Locale), in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, 
approvato con deliberazione Consiglio Comunale 27/28 gennaio 2009, n. 7;
il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 
24 aprile 2020, n. 27;
il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

per le motivazioni di cui in narrativa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di sospendere l'efficacia dell'art. 4, comma 1, del Regolamento dell'armamento degli 
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di 
pubblica sicurezza, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
27/28 gennaio 2009, nella parte in cui stabilisce che “l'accertamento dei predetti 
requisiti è svolto, obbligatoriamente ogni quarantotto mesi, da strutture mediche della 
P.S. o Militari” con riferimento a quei dipendenti della Polizia Locale, assegnatari 
dell'arma, che avrebbero dovuto essere sottoposti ai predetti accertamenti nel periodo 
temporale 31 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021 e per l'effetto, autorizzare la proroga, 
fino a 24 mesi, dei provvedimenti di assegnazione dell'arma, al fine di mantenere 
l'attuale scansione temporale degli accertamenti sanitari dei vari contingenti, onde 
evitare i disservizi alla collettività collegati all'espletamento, in massa, delle visite 
mediche, da parte del personale del Corpo.

5



(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con sistema 
elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con
24 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Bordoni, De Priamo, Figliomeni e
Mussolini.

Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, 
Bernabei, Chiossi, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Fumagalli, 
Guadagno, Iorio, Pacetti, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, 
Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 11.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 
all’unanimità, con 28 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Allegretti, 
Ardu, Bernabei, Bordoni, Chiossi, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario,
Donati, Ferrara, Figliomeni, Fumagalli, Guadagno, Iorio, Mussolini, Pacetti, Paciocco, 
Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – S. SECCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 25 febbraio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’11 marzo 2021. 
 

Lì, 24 febbraio 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. Ciutti 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 7 marzo 2021. 
 

Lì, 8 marzo 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. Ciutti 

 


