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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA POLIZIA LOCALE

Nr. 1 Denominazione obiettivo: ARMAMENTO POLIZIA LOCALE DI TAVAGNACCO

Descrizione sintetica: A seguito della revoca della funzione di Polizia Locale da parte del comune di Tavagnacco all'UTI Friuli Centrale ed in relazione alla volontà dell'Amministrazione Comunale di far sì che il rientrante 
personale di Polizia Locale venga dotato di armamento, l'apprestamento dell'iter amministrativo per la deliberazione consiliare di armamento della Polizia Locale ed approvazione del relativo regolamento, nonché 
l'acquisizione in proprietà temporanea dal comune di Udine delle pistole e del munizionamento necessari. 

Nr. Descrizione attività 
Responsabile/i del 

procedimento
Ago Set Ott

Preparazione testo del "Regolamento Comunale 
sull'armamento della Polizia Locale"

dott. Mauro Floreancig

Feb Mar Apr

Predisposizione della deliberazione di armamento della 
Polizia Locale di Tavagnacco ed approvazione del 
regolamento suddetto.

dott. Mauro Floreancig

Personale di supporto 
interno/esterno 

Tempificazione delle attività  - anno 2019

Gen

Predisposizione di: 1) contratto di acquisizione di n. 8 
pistole e relativo munizionamento dal comune di Udine 2) 
convenzione con il comune di Udine per la formazione, 
addestramento ed esercitazione all'uso delle armi presso 
poligono di tiro.

dott. Mauro Floreancig

Predisposizione della deliberazione giuntale di acquisizione 
del suddetto armamento e munizionamento dal comune di 
Udine, nonché di approvazione degli schemi di contratto e 
di convenzione più sopra descritti.

dott. Mauro Floreancig

Risultato atteso: Polizia Locale di Tavagnacco 
armata. 

Unità operativa collegata:  
Ufficio Segreteria.

Progr.-Prog. di riferimento: Polizia 
Locale

Capitoli di riferimento:  quelli assegnati con il PEG/PDO all'Area Polizia 
Locale.

Sottoscrizione del contratto e della convenzione predetti. dott. Mauro Floreancig

Predisposizioni degli atti sindacali di assegnazione 
personale, in via continuativa, dell'arma e del relativo 
munizionamento.

dott. Mauro Floreancig

Indicatori di risultato: assegnazione di armamento e munizionamento al 
personale di P.L.

Direttive politiche:  istituire il servizio di Polizia Locale di Tavagnacco armato. 

Restituzione delle armi al comune di Udine e acqusizione 
delle armi nuove. 

dott. Mauro Floreancig
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