COMUNE DI FERRARA

REGOLAMENTO PER LA
SPERIMENTAZIONE
DELL’ARMA AD IMPULSI
ELETTRICI DA PARTE DEL
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
TERRE ESTENSI

Approvato
Con Delibera Consiliare
Prot. Gen. 32052/19 del 9 Aprile 2019

Art. 1
La sperimentazione per la dotazione dell’arma ad impulsi elettrici, da
effettuarsi in conformità degli specifici criteri, modalità e tempi
stabiliti nell’art. 19 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, è attuata mediante
assegnazione di due pistole ad impulsi elettrici ad altrettanti
appartenenti al Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, ai quali è
conferita dal Prefetto la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza,
dapprima individuati fra coloro che si saranno volontariamente resi
disponibili a partecipare alla sperimentazione stessa.
Art. 2
La pistola a impulsi elettrici modello “Taser X2”, prodotta dalla
società americana Axon, è un’arma propria, in base all’attuale
normativa sulle armi, capace di proiettare due dardi, fino a otto metri
circa di distanza, che rimangono collegati all’arma per mezzo di fili
conduttori di corrente elettrica, erogata per un tempo non superiore a 5
minuti secondi, al fine di inibire tutte le funzioni motorie volontarie
del soggetto raggiunto dai dardi.
Art. 3
Le pistole ad impulsi elettrici, in quanto costituiscono armi comuni in
dotazione di reparto, secondo espressa definizione di legge, vengono
di volta in volta assegnate secondo criteri organizzativi, modalità e
condizioni di esercizio rigorosamente predeterminati dal Comandante
del Corpo stesso, per l’impiego in attività d’istituto che comportano
un’oggettiva e prevedibile esposizione a pericoli per l’incolumità
personale, in ragione del tipo di servizio comandato, del luogo e
dell’orario, delle particolarità dell’intervento di polizia locale da
eseguire.
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Art. 4
La vigenza del presente regolamento, in cui sono definite le modalità
di avvio e svolgimento della sperimentazione dell’arma ad impulsi
elettrici, rimane subordinata all’emanazione delle linee generali da
parte della Conferenza Unificata, di cui al D.lgs. n. 281/97, su
proposta del Ministro dell’Interno, nonché ad un corso di
addestramento del personale assegnatario dell’arma, effettuato
d’intesa con la competente Azienda USL, attraverso forme di
coordinamento tra questa e il Corpo Polizia Municipale Terre Estensi.
Art. 5
A conclusione del periodo della sperimentazione descritta negli
articoli precedenti, che come stabilito dalla legge avrà la durata di
mesi sei, il Comandante del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi
inoltrerà apposita relazione al Consiglio Comunale onde documentarlo
dell’esito della sperimentazione medesima.
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