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[BUR2004021] [1.3.0]
Err.corr. n. 29/1-S.O. 2004
L.r. 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei
piccoli comuni della Lombardia», pubblicata nel BURL
n. 19, I Supplemento Ordinario del 7 maggio 2004

Al primo comma dell’articolo 10 (Disposizioni finali), al po-
sto di «Le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 3, 3, 4 e 6
si applicano...», si legga: «Le disposizioni di cui agli articoli
1, comma 3, 3, 4 e 6 si applicano...».

[BUR2004022] [1.6.0]
Regolamento regionale 13 luglio 2004 - n. 2
Caratteristiche dei distintivi per le uniformi del personale
della polizia locale

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e le
modalità d’uso dei distintivi per le uniformi del personale di
polizia locale, in attuazione dell’art. 19, comma 1, lettera d)
della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma
della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicu-
rezza urbana).

Art. 2
(Caratteristiche dei distintivi)

1. Le dimensioni, i disegni, i materiali e le policromie dei
distintivi sono dettagliatamente specificati nell’allegato A, che
costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 3
(Tipologia dei distintivi)

1. I distintivi si dividono in:

a) distintivo identificativo;

b) distintivi di specialità;

c) distintivi di guida per servizio motomontato;

d) distintivi per istruttori operativi;

e) distintivo corso Scuola Avanzata Ufficiali (S.A.U.).

Art. 4
(Distintivo identificativo)

1. Gli operatori di polizia locale portano come distintivo
identificativo una placca in metallo colore oro (figura 1), di
cm. 6 x 6,38 con:

a) nove torri merlate;

b) stemma e denominazione dell’ente di appartenenza;

c) numero di matricola in basso;

d) scritta «POLIZIA LOCALE» di colore nero sui lati;

e) rosa camuna in rilievo;

f) supporto in pelle con asola.

Art. 5
(Distintivi di specialità)

1. I distintivi di specialità, realizzati nella foggia dello scu-
detto e della spilla, contraddistinguono l’appartenenza del
personale di polizia locale alle seguenti strutture funzionali,
ove istituite:

a) Centrale operativa (figure 2 e 3);

b) Unità di pronto intervento (figure 4 e 5);

c) Unità di quartiere (figure 6 e 7);

d) Polizia fluviale/lacustre (figure 8 e 9);

e) Nucleo cinofili (figure 10 e 11);

f) Nucleo sommozzatori (figure 12 e 13);

g) Nucleo a cavallo (figure 14 e 15);

h) Polizia ambientale (figure 16 e 17).

2. Gli scudetti, in policromia su tessuto, vengono portati
sulla manica destra della giacca dell’uniforme ordinaria esti-
va o invernale, a 15 cm. dal giro spalla. Le spille, in smalto
policromo su metallo, vengono portate sopra il taschino sini-
stro della camicia estiva.

3. Il personale di polizia locale può fregiarsi di un solo di-
stintivo di specialità.

Art. 6
(Distintivo di guida per il servizio motomontato)

1. Il distintivo di guida per il servizio motomontato è rea-
lizzato in smalto policromo su metallo e viene portato sul ta-
schino superiore sinistro della giacca dell’uniforme ordinaria
estiva o invernale (figura 18).

Art. 7
(Distintivi per istruttori operativi)

1. I distintivi per istruttori operativi si distinguono in:

a) distintivo di Istruttore di tiro di polizia locale (figura
19);

b) distintivo di Istruttore di tecniche operative di polizia
locale (figura 20);

c) distintivo di Istruttore di difesa personale (figura 21).

2. Tali distintivi sono realizzati in metallo smaltato poli-
cromo su supporto in pelle nera e sono destinati al personale
di polizia locale che abbia frequentato i corsi di formazione
per istruttori. Vengono portati a bottone sul taschino superio-
re destro della giacca dell’uniforme ordinaria estiva o inver-
nale. Per il completo operativo sono realizzati in stoffa, negli
stessi colori di quelli dell’uniforme ordinaria, e sono portati
sul taschino superiore destro.

Art. 8
(Distintivo del corso S.A.U.)

1. Gli idonei ai corsi S.A.U. portano sul taschino superiore
sinistro della giacca dell’uniforme ordinaria estiva o invernale
il distintivo del corso (figura 22).

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osser-
vare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 13 luglio 2004

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. VII/1018 del 6 luglio 2003)

——— • ———
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Allegato ‘A’ 
 

.....di.....
 

fig. 1 
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fig. 2 

fig. 3 

Scudetto su tessuto 
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fig.4 

fig. 5 

Scudetto su tessuto 
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fig. 7 

I Comandi di Polizia locale possono 
“Unità di quartiere” apponga sul ber
rossi (altezza fascia pari a cm 3, divisa
lato di cm 1). 

Scudetto su tessuto 
fig. 6
 

disporre che il personale che svolge il servizio di
retto una fascia a doppia fila di scacchi bianchi e
 in tre righe di scacchi alternati bianco/rosso con il
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fig. 8 
fig. 9 

Scudetto su tessuto 
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NUCLEO CINOFILI 
 
 

 fig. 10                      
 

                                                                       fig. 11                      
 
Scudetto su tessuto                                                                                    Spilla metallica  
                                                                                                                   in smalto policromo 
bordeaux        cod. 1381            
bianco            cod. 1001               Larghezza mm: 35 
grigio perla    cod. 1012     Altezza mm: 45 
 
Larghezza mm: 75                                                                                
Altezza mm: 87                                                                                   
 
 
 
 
 
 



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  1° Suppl. Ordinario al n. 29 – 16 luglio 2004
 

10

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO SOMMOZZATORI 
 
 

 fig. 12                                             
 
                                                                                                                  fig.13 
 
Scudetto su tessuto                                                                                             Spilla metallica 
                                                                                                                            in smalto policromo 
bordeaux          cod. 1381                                     
bianco              cod. 1001              Larghezza mm: 35 
grigio perla      cod. 1012              Altezza mm: 45 
                                                                           
Larghezza mm: 75                                  
Altezza mm: 87 
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NUCLEO A CAVALLO 
 
 

 fig. 14                                             
 
              fig. 15                    
 
Scudetto su tessuto                                                                              Spilla metallica  
                                                                                                             in smalto policromo 
bordeaux          cod. 1381           
bianco              cod. 1001         Larghezza mm: 35 
grigio perla      cod. 1012         Altezza mm: 45 
 
Larghezza mm: 75                                                                                
Altezza mm:  87                                                                               
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POLIZIA AMBIENTALE 
 
 

fig. 16                    
           fig. 17 
 
Scudetto su tessuto                                                                             Spilla metallica  
                                                                                                            in smalto policromo 
azzurro          cod. 1042            
bianco            cod. 1001            Larghezza mm: 35 
  Altezza mm:  45 
Larghezza mm: 75                                                                                
Altezza mm:  87                                                                                   
 
 



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  1° Suppl. Ordinario al n. 29 – 16 luglio 2004
 

13

 

fig. 18 
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fig. 19 

fig. 19 

fig. 20 

fig. 20 

Distintivo in stoffa 
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fig. 21 

Distintivo su stoffa 
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fig. 22 
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[BUR2004023] [1.6.0]
Regolamento regionale 13 luglio 2004 - n. 3
Caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di
autotutela per gli operatori di polizia locale

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i tipi e le caratteristi-
che, nonché le procedure d’adozione e d’addestramento all’u-
so degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia
locale, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, lettera f), della
legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della
disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza
urbana).

Art. 2
(Strumenti di autotutela)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per stru-
menti di autotutela lo spray irritante ed il bastone estensibile.

Art. 3
(Finalità e caratteristiche)

1. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusi-
vamente difensivi, e sono finalizzati ad evitare, ove possibile,
il ricorso alle armi da sparo.

2. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono di-
sciplinate nell’allegato A del presente regolamento.

Art. 4
(Disciplina della dotazione e delle modalità

di assegnazione degli strumenti di autotutela)

1. Le amministrazioni locali provvedono a disciplinare, nei
regolamenti dei corpi o dei servizi di polizia locale, la dotazio-
ne e le modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela
agli operatori di polizia locale.

2. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione
di reparto o personale e sono assegnati ai soli operatori che
abbiano preventivamente superato il corso di addestramento
di cui all’articolo 6.

3. Il comandante o il responsabile, nel rispetto di quanto
previsto nel regolamento del corpo o del servizio di polizia
locale, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più ade-
guati, scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare
offesa alla persona e che non siano classificati come arma.

4. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio
di polizia locale provvede all’assegnazione degli strumenti di
autotutela sulla base di quanto indicato nel regolamento del
corpo o del servizio di polizia locale.

Art. 5
(Registro di carico e scarico)

1. Nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale
deve essere prevista l’adozione di un apposito registro di cari-
co e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale dovrà
essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché,
per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a con-
sumo o a deterioramento.

Art. 6
(Corsi di addestramento all’uso degli strumenti

di autotutela)

1. I corsi di addestramento all’uso degli strumenti di auto-
tutela sono svolti nell’ambito del programma formativo regio-

nale per la polizia locale. Agli operatori che frequentino il cor-
so con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità
che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e
l’uso degli strumenti di autotutela. Copia dell’attestato deve
rimanere agli atti del comando di polizia locale e gli estremi
dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegna-
zione personale dello strumento.

Art. 7
(Programma corso di addestramento
all’uso degli strumenti di autotutela)

1. I corsi di addestramento all’uso degli strumenti di auto-
tutela si articolano in una parte teorica ed in una parte pra-
tica.

2. La parte teorica ha una durata minima di 2 ore durante
la quale devono essere dettagliatamente illustrate le caratteri-
stiche e le potenzialità degli strumenti e devono essere impar-
tite nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziarne le possi-
bili conseguenze in caso di uso improprio.

3. La parte pratica ha una durata minima di 4 ore, durante
le quali gli operatori, ai quali verranno assegnati individual-
mente gli strumenti di autotutela, dovranno apprendere le
tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti colpiti.

Art. 8
(Superamento del corso di addestramento)

1. Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un
esame finale strutturato in una prova pratica e in una teorica.

2. Il corso si intende positivamente superato solo se l’ope-
ratore consegue l’idoneità sia alla prova pratica che a quella
teorica.

3. La prova teorica, da svolgere in forma scritta, consiste
in un questionario a risposta multipla.

4. La prova pratica consiste in una esercitazione durante
la quale verrà simulato l’utilizzo degli strumenti su bersagli
fissi e mobili, nonché la messa in atto delle tecniche di assi-
stenza ai soggetti colpiti.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osser-
vare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 13 luglio 2004

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. VII/1019 del 6 luglio 2003)

——— • ———
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Allegato «A»

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI
DI AUTOTUTELA
SPRAY IRRITANTE

• Il modello di spray prescelto deve essere munito di certi-
ficazione del costruttore, scritta anche in lingua italiana,
attestante l’utilizzo di materiali tali da garantire il corret-
to funzionamento dello strumento per almeno tre anni
dalla data di fabbricazione nonché la stabilità del compo-
sto chimico erogato per tutto il periodo di validità della
garanzia.

• Le modalità di utilizzo dello spray irritante, dettagliata-
mente riportate in una dispensa che fa parte integrante
della dotazione dello strumento, devono essere tali da ga-
rantirne l’impiego con la massima facilità e sicurezza an-
che in condizioni critiche.

• La capacità funzionale dell’erogatore deve essere garanti-
ta in tutte le posizioni: verticale, orizzontale, capovolta,
deviata di 60º sull’asse longitudinale in qualsiasi direzio-
ne (inclinato in avanti, a destra, a sinistra e all’indietro).

• Gli erogatori devono essere muniti di un meccanismo di
scatto e di sicura tali da evitare fuoriuscite accidentali
del prodotto.

• La miscela irritante è contenuta in una bomboletta sosti-
tuibile recante la data di scadenza. Gli operatori debbono
essere in grado di verificare in qualsiasi momento ed age-
volmente il livello di carica dello strumento.

• Lo strumento deve essere accompagnato da idonea certi-
ficazione circa la copertura assicurativa, con massimale
illimitato, per responsabilità civile nel caso di infortuni,
morte e danni a cose derivanti da anomalie costruttive
del prodotto.

BASTONE ESTENSIBILE

• Il bastone estensibile è composto da due o più elementi
telescopici che, nella normale condizione di porto, ri-
mangono chiusi uno all’interno dell’altro e, in quanto
strumento finalizzato alla tutela dell’incolumità persona-
le degli operatori della polizia locale, deve essere costrui-
to con materiali tali da non cagionare alcun danno per-
manente o temporaneo in caso di corretto utilizzo.

• Le modalità di utilizzo del bastone estensibile, dettaglia-
tamente riportate in una dispensa che fa parte integrante
della dotazione dello strumento, devono essere tali da ga-
rantirne l’impiego con la massima facilità e sicurezza an-
che in condizioni critiche.

• Il meccanismo di apertura e quello di bloccaggio in posi-
zione aperta devono essere tali da escludere eventuali a-
perture o chiusure accidentali. L’impugnatura deve esse-
re di materiale tale da garantire la presa ed il controllo
dell’attrezzatura in qualsiasi condizione di utilizzo.

• Ogni strumento dovrà riportare impresso in modo inde-
lebile un codice identificativo, fatta salva la facoltà dei
singoli comandi di apporre il logo dell’ente di apparte-
nenza sul pomolo di base, con la scritta «POLIZIA LOCA-
LE DI...».

• Il bastone estensibile deve essere sempre portato, in con-
dizioni di riposo, appeso alla cintura.

• Lo strumento deve essere accompagnato da idonea certi-
ficazione circa la copertura assicurativa, con massimale
illimitato, per responsabilità civile nel caso di infortuni,
morte e danni a cose derivanti da anomalie costruttive
del prodotto.

[BUR2004024] [1.6.0]
Regolamento regionale 13 luglio 2004 - n. 4
Dotazioni dei mezzi di trasporto della polizia locale

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le dotazioni tecniche
e strumentali dei mezzi di trasporto destinati ad uso esclusivo
dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia,
in attuazione dell’articolo 19, comma 1, lettera b), della legge
regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disci-
plina regionale in materia di polizia locale e sicurezza ur-
bana).

Art. 2
(Allestimenti dei mezzi di trasporto)

1. I mezzi di trasporto destinati ad uso esclusivo dei corpi
e servizi di polizia locale sono equipaggiati con allestimenti,
consistenti in attrezzature ed apparecchiature, interne ed e-
sterne, permanentemente installati sul veicolo e posizionati
in modo tale da consentire all’operatore un immediato utiliz-
zo e garantire condizioni di stabilità durante il movimento.

2. Gli strumenti, i loro colori e le caratteristiche tecniche
sono stabiliti nell’allegato A del presente regolamento.

Art. 3
(Termine di adeguamento per gli enti locali)

1. Gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente
regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osser-
vare come regolamento della Regione lombarda.
Milano, 13 luglio 2004

Roberto Formigoni
(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale

n. VII/1020 del 6 luglio 2003)
——— • ———

Allegato A

AUTOVEICOLI
Allestimento esterno (apparecchiature)

Apparecchiature obbligatorie

a) dispositivi luminosi
1) dispositivo a barra luminosa consistente in una integra-

zione di luci stroboscopiche di emergenza con luci ausi-
liarie alogene. Detto dispositivo risulta composto da:

– luci stroboscopiche blu d’emergenza;
– luci di crociera (luci alogene blu di bassa potenza instal-

late all’interno del dispositivo di emergenza);
– luci frontali di profondità (luci alogene bianche incor-

porate anteriormente nella barra); dette luci possono es-
sere previste anche lateralmente (per le nuove dotazioni
le luci laterali sono obbligatorie);

– luci posteriori arancio intermittenti (luci alogene incor-
porate posteriormente nella barra);

2) dispositivo lampeggiante blu stroboscopico (in quantità
variabile in relazione alle dimensioni del veicolo), posi-
zionato direttamente sul tetto dell’abitacolo o su apposi-
to cupolino.

I dispositivi indicati sub 1) e 2) sono, alternativamente, di
obbligatoria collocazione.
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b) dispositivi sonori
dispositivo sirena con suono bitonale, posizionato nel cofa-

no motore, nella barra (alternativamente al pannello a mes-
saggi variabili), o nel cupolino.

Apparecchiature facoltative

a) dispositivi luminosi
– pannello led a messaggi di testo variabili;
– faro di ricerca brandeggiante elettrico.

b) dispositivi sonori
– dispositivo viva voce.

c) dispositivo deviatore radio veicolare
– dispositivo incorporato nell’impianto sirena viva voce

che permette di deviare le chiamate radio nell’altopar-
lante.

Allestimento interno (apparecchiature e modifiche funzio-
nali)

Apparecchiature obbligatorie
– apparato radio ricetrasmittente con predisposizione per

chiamata selettiva (con antenna 1/4 d’onda posizionata
sul tetto dell’abitacolo della vettura, eventualmente su
cupolino);

– apposite strutture nel vano bagagli, e specifici vani ed al-
loggiamenti sul veicolo atti a contenere le dotazioni di
servizio indicate nel paragrafo «Allestimento interno» (in
alternativa uso di apposite valigette in nylon, cordura o
materiale sintetico semirigido ad alta resistenza alle a-
brasioni, di colore scuro, impermeabili, con fasce rifran-
genti di colore diverso, dotate di cerniere ad alta resisten-
za e di maniglia rinforzata per un agevole trasporto);

– presa supplementare di corrente a 12 V. tipo accendisi-
gari.

Apparecchiature facoltative
– sistema gps secondo il disciplinare tecnico indicato dalla

Regione;
– piano scrittura estraibile con blocco, faretto alogeno con

braccio snodabile a luce concentrata per illuminazione;
– rinforzo cappelliera originale del veicolo.

Allestimento interno (attrezzature e dotazioni)

Materiali di obbligatoria dotazione
– segnale distintivo (come da normativa sulla circolazione

stradale);
– bindella metrica in tessuto plastificato da mt. 20;
– coni in PVC h. cm 30 (min. 6 pz.);

o, in alternativa:
delineatori flessibili in PVC, rivestiti su entrambi i lati da
pellicole bianco/rosse ad alta rifrangenza (h. max cm. 45);
– stecca portagesso in metallo (o in legno) e gessi oleosi da

cm. 20 (min. 6 pz.);
o, in alternativa:

bombolette vernice spray ad alta visibilità (a bassa perma-
nenza);
– torce antivento in cera, di sezione circolare o quadrata,

da cm. 40 o cm. 60 (min. 10 pz.), con piantone di suppor-
to in metallo;

o, in alternativa:
segnalatori luminosi ricaricabili a led lampeggiante, in ma-
teriale antiurto e antisfondamento;
– spessimetro controllo pneumatici;
– segnali stradali in materiale metallico con supporto po-

steriore (min. 2 pz. di cui 1 recante disco con freccia dire-
zionale e 1 con simbolo di incidente stradale);

o, in alternativa:
segnale piramidale in tessuto sintetico con struttura metal-
lica richiudibile ad ombrello (min. 1 pz.);
– kit per il rilevamento fotoplanimetrico, comprendente

lettere maiuscole, numeri, punti d’urto, frecce direzionali
e simbolo di pedone in materiale plastico infrangibile;

– cassetta pronto soccorso, contenente una dotazione mi-
nima (consistente in garze, forbici, pinzette, bende, di-
sinfettante, cerotti, spugnetta, etc.);

– guanti in lattice monouso (diverse paia);
– rotolo nastro bianco rosso, in materiale plastico, con e-

ventuali scritte di personalizzazione (min. 2 pz. da mt.
100);

– telo plastico (coprisalma);
– estintore ricaricabile portatile omologato da almeno 2 kg

a polvere o gas compresso, con impugnatura e pulsante
di protezione alloggiato con apposito staffaggio;

– guanti da lavoro in crosta di cuoio;
– coperta antifiamma certificata.

Materiali facoltativi
– bindella metrica in tessuto plastificato da mt. 50;
– attrezzatura fotografica (tradizionale o digitale) comple-

ta degli accessori necessari al rilevamento notturno;
– bandierina rettangolare rossa per segnalazione ad uso

manuale;
– faretto giallo circolare a batteria a luce intermittente, po-

sizionabile su supporto verticale o con anello di ancorag-
gio;

– pala ripiegabile a manico corto;
– guanti in gomma antiacido (certificati a norma CE);
– kit d’intervento completo di piede di porco, martello,

scalpello, seghetto, scure, cesoia;
– occhiali di protezione in materiale plastico;
– cavallotto per batterie;
– cavo traino;
– faro portatile ricaricabile circolare ad alta luminosità;
– torcia di ricerca e segnalazione, formato tondo doppia

funzione (luce fissa e lampeggiante), completa di base di
supporto e ricarica diretta dal mezzo, a 12 V., accompa-
gnata da 1 cono in plastica di colore giallo da applicare
alla torcia per segnalazioni al traffico;

– giubbotti protettivi antiproiettile – livello minimo III A
NIJ – in apposita custodia.

MOTOVEICOLI

Apparecchiature obbligatorie
a) dispositivi di illuminazione supplementare a luci blu

stroboscopiche, in numero di 2 anteriori e 1 posteriore
con supporto telescopico (azionabile manualmente o e-
lettronicamente);

b) dispositivo acustico di emergenza con sirena a suono
bitonale.

CICLOMOTORI E BICICLETTE

Apparecchiature facoltative
– per ciclomotori: dispositivi di illuminazione supplemen-

tare a luci blu stroboscopiche, consistenti in 1 barretta
anteriore, da posizionare sul manubrio o parabrezza, e 1
lampeggiante posteriore (su bauletto);

– per biciclette: dispositivi di illuminazione supplementare
consistenti in una coppia di led anteriori a luci blu stro-
boscopiche, alimentate a batteria, da posizionare sul ma-
nubrio.

NATANTI
Oltre ai dispositivi sonori e luminosi previsti per i servizi di

Polizia locale, i natanti dei corpi e servizi di Polizia locale
avranno le dotazioni previste dalla vigente normativa sulla
navigazione.
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