Originale

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 342 del 22/05/2019 del Registro Generale.
DETERMINAZIONE DEL SINDACO
DETERMINAZIONE N. 8 del 22/05/209 del Registro del Sindaco.

OGGETTO: Riassegnazione in via continuativa delle armi di servizio all’Ispettore Capo di Polizia
Municipale Lavanco Gioacchino.

IL SINDACO
NELLA QUALITÀ di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

DETERMINA
1) RIASSEGNARE in via continuativa l’arma di ordinanza e le munizioni in dotazione al Comune di
Polizzi Generosa, al Sig. LAVANCO Gioacchino, nato a Palermo il 16/01/1967 e residente a
Polizzi Generosa in Via Sant’Orsola n. 1, Ispettore Capo di Polizia Municipale del Comune di
Polizzi Generosa ed Agente di P.S., giusto Decreto del Prefetto di Palermo n. 2002004431 Pol.
Amm.va del 05/09/2002.
L’Ispettore Capo di Polizia Municipale suddetto è assegnatario in via continuativa della pistola
semiautomatica mod. “Glock”, nr. di catalogo 12.565, numero di matricola FMM 652 e di n.
50 cartucce marca MFS cal. 9x21, modello FMJ – 124 Grs.
2) RICHIAMARE l’assegnatario dell’arma sopra generalizzato ad attenersi scrupolosamente ai
propri doveri istituzionali e di legge riguardo al porto delle armi ini servizio, ed in particolare a
tutte le disposizioni della vigente disciplina – regolamento per l’armamento della Polizia
Municipale del Comune di Polizzi Generosa, alle norme del C.P. e del T.U.L.P.S. di cui è tenuto
ad averne piena conoscenza.

3) DISPORRE che l’arma sia portata durante il servizio dell’Ispettore Capo di Polizia Municipale in
modo esterno e visibile, con cinturone, ed eventualmente con spallina, in cuoio bianco per i
sotto esposti servizi:
- Azioni programmate di Polizia Giudiziaria;
- Scorta del Sindaco ed alle autorità civili e/o religiose;
- Servizio di Polizia Stradale;
- Servizio notturno e di ordine pubblico;
- Ogni qualvolta ritenuto necessario in base alle concrete esigenze di servizio.
Per il normale servizio di viabilità comunale ed accertamenti, l’arma potrà essere indossata
con la semplice fondina bianca alla cintura sotto il giubbotto d’ordinanza, o alla cintura con
fondina bianca in tela nel periodo estivo.
4) DISPORRE all’Ispettore Capo di Polizia Municipale SFERRAZZA PAPA Mario, detentore
dell’arma indicata al punto 1, giusto verbale del 03/04/2017, a riconsegnare quanto indicato
nel verbale suddetto all’Ispettore di Polizia Municipale LAVANCO Gioacchino, redigendo
apposito verbale.
Del presente provvedimento saranno inoltrate formalmente copia al Prefetto di Palermo ed al
Questore di Palermo e dovrà essere fatta menzione sul retro della tessera di riconoscimento.
Il Presente provvedimento, inoltre, sarà trasmesso, unitamente al verbale di riconsegna
dell’arma di servizio, munizioni, manette e chiavi casseforti, al Comando Stazione Carabinieri di
Polizzi Generosa.
Polizzi Generosa, 22/05/2019
IL SINDACO
F.to Giuseppe Lo Verde

