
REGOLAMENTO DELLE UNIFORMI, EFFETTI DI VESTIARIO E CORREDO DEGLI 

APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

Art. 1 

Il presente Regolamento disciplina la fornitura, la durata e le caratteristiche delle uniformi, effetti di 

vestiario, di corredo, distintivi di grado in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia 

Municipale, secondo quanto stabilito dalla Legge n° 65 del 7 Marzo 1986 e dalla Legge Regionale 

n. 12 dell’ 8 Marzo 1990 e successive modificazioni. 

La scelta dei tessuti e del corredo tipo sarà effettuata da apposita commissione, costituita dal 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale e da Rappresentanti Sindacali di categoria scelti tra 

gli appartenenti al Corpo.  

La commissione potrà avvalersi del parere di un tecnico qualificato in materia.-  

Detta commissione dovrà altresì esprimere parere motivato sulla qualità del materiale prescelto, in 

modo che esso consenta una durata non inferiore a quella prevista dalle norme del presente 

Regolamento. 

La commissione dovrà essere convocata, ove del caso, anche quando si dovrà procedere alle forni 

ture periodiche, onde accertare che i materiali impiegati non vengano variati senza il previsto 

parere. 

L’esecuzione delle forniture sarà affidata, ove possibile, a Ditte locali particolarmente attrezzate 

allo scopo.  

Il fornitore ha particolarmente l’obbligo, oltre che dell’osservanza del presente regolamento in 

quanto lo riguarda, di provvedere puntualmente alla fornitura rispettando i termini di consegna così 

come prescritto all’atto dell’ordinazione.  

Le Ditte fornitrici dovranno depositare un campione dei capi forniti presso l’Ufficio di P.M.  onde 

poterli confrontare con i capi prescelti, al fine di garantire la conformità e l’uniformità degli oggetti 

di corredo.  

I campioni saranno resi, previa verifica di conformità, alla consegna della fornitura. 

 

Art. 2 

L’Ufficio di P.M. è incaricato di istituire apposito registrosul quale, per ogni dipendente 

assegnatario dell' equipaggiamento, dovrà essere inserita ogni singola fornitura e la data della 

stessa.  

Art. 3 

Il personale che cesserà di fare parte del Corpo provvederà al versamento degli effetti di vestiario 

assegnati, salvo dispensa, per singoli capi, espressa dal Comandante. 

 

Art. 4 

L’Amministrazione Comunale provvederà, a proprie spese, alla fornitura delle uniformi, degli 

stemmi, degli alamari, delle placche e dei distintivi di grado, come previsto dal presente 

Regolamento.  

L’Amministrazione Comunale provvederà, altresì, alla pulitura delle divise nelle seguenti 

modalità:  

- divisa invernale (giacca e pantaloni) in ragione di due volte all’anno;  

- divisa estiva (con giubba) in ragione di una pulitura a fine stagione per la giubba;  

- divisa estiva (con camiciotti) in ragione di due puliture per i camiciotti ed una pulitura per i 

pantaloni ogni settimana;  

- giaccone in goretex in ragione di una pulitura all’anno.  



E’ in ogni caso sospesa la fornitura degli oggetti e corredi dell’uniforme al personale sospeso dal 

servizio o in aspettativa per un periodo di oltre un anno, per un uguale periodo.  

 

Art. 5 

Il personale del Corpo di Polizia Municipale viene dotato della seguente:  

 

UNIFORME INVERNALE 

 

BERRETTO rigido (tipo "Kepi" per il personale femminile) con calotta bianca e visiera di colore 

nero, recante lo stemma della Polizia Municipale e gli eventuali distintivi di grado (soggolo);  

 

GIUBBA giacca di colore blù scuro a quattro bottoni lunga fino al cavallo dei pantaloni; bavero 

rivolto; spalline in doppio tessuto con bottone ed occhiello; spacco posteriore di 25 cm.; apertura 

interna laterale sinistra per moschettone fondina; tasche inferiori dimensioni 190x230 applicate con 

pattine, bottone e occhiello; soffietto centrale esterno mm.30; tasche superiori dimensioni 125x160 

applicate con pattina bottone ed occhiello, soffietto centrale mm.25. 

Spalline esterne con bottone doppia impuntura ; Tessuto pura lana vergine IW S/100/100; invernale 

peso gr. Mq. 360; Bottoni color argento satinato. Interno completamente foderato in saglia. Una 

tasca interna ed una tasca inferiore interna; 

 

GIACCA per il personale femminile, in tessuto cordellino di lana, di colore blu notte B 19, a 

doppio petto, con doppia bottoniera, bavero rivoltato con alamaro recante lo stemma della Polizia 

Municipale; spalline in doppio tessuto con bottone, occhiello da mm. 20 ed eventuali distintivi di 

grado cucite entro l ~ attaccatura della manica da un lato e fermate con un bottone dall’altro, spacco 

posteriore di cm. 20, doppia impuntura contro schiena, eventualmente aperta ai lati per il 

moschettone della fondina, collo aperto e sottocollo in doppio tessuto. Taschino al lato sinistro del 

petto tagliato con filetto alto cm. 1,5 e pattina a punta con occhiello di mm. 20 e bottone. Maniche a 

giro, dotata di bottoni metallici di colore argento, lunghezza al cavallo dei pantaloni, fodere della 

migliore qualità;  

 

GIACCONE IMPERMEABILE, in tessuto sintetico idrorepellente, colore blu scuro, che garantisca 

un isolamento termico a parità di peso e volume. Pari o superiore al piumino d’oca; interno in Gore-

Tex, dotata di cappuccio; imbottitura interna staccabile, chiusura a lampo e bottoni a pressione; 

tasche tagliate con chiusura a lampo e pattina; taschino porta radio lato superiore sinistro; rinforzo 

porta placca lato sinistro; spalline con bordatura rifrangente; cordoncino interno per regolazione 

giro vita, cuciture termosaldate; aperture laterali inferiori per scaldamani; manicotti rifrangenti con 

chiusura velcro per gli avambracci inserite in apposite tasche sulle maniche con chiusura lampo. 

Bordi rifrangenti H cm. 1,5;  

 

CAPPOTTO  in panno, tessuto pura lana, colore blù scuro a doppio petto con 10 bottoni; chiusura a  

bavero stile “Milano”; spalline in doppio tessuto con occhiello e bottone; spacco posteriore con 

bottoncini; tasche tagliate con pattina sagomata e bottone; paramano riportato; alamari sul bavero, 4 

bottoni posteriori in vita.   

 

GIACCA da cerimonia di colore blu scuro doppiopetto 4 bottoni argento, da indossare con camicia 

bianca, controspalline con gradi, alamari e stemma berretto ricamati in argento; 

 

COPRI PANTALONI IMPERMEABILI, in goretex, tessuto esterno colore blu scuro, tessuto 

esterno in poliestere traspirante, resinato 100 %;  

 



PANTALONE, anche per il personale femminile, di colore blu scuro in cordellino di lana, con 2 + 

2 pieghe, senza risvolto, lunghezza tale da coprire il collo delle scarpe. Occhiello e bottone sul 

rapporto. Due tasche all'americana e due dietro a filetto alto cm. 1,5 con occhiello e bottone;  

 

CAMICIA di colore azzurro in misto cotone o misto cotone, manica lunga con carré a punta ante-

riore e posteriore, colletto normale, polso con un bottone;  

MAGLIONE di lana di colore blu scuro, a collo alto, per tutto il personale;  

PULLOVER di lana di colore blu scuro, scollatura a "V", con maniche lunghe, per tutto il 

personale;  

CRAVATTA di colore blu notte B 19, larghezza al punto minimo cm. 1 ed al punto massimo cm. 4;  

CALZE in pura lana, di colore blu notte B 19, alte cm. 3 al ginocchio. Per il personale femminile 

calzamaglia in pura lana dello stesso colore;  

CALZE per il personale femminile collant di colore carne;  

CALZATURE scarpe termiche di tipo baddo, tomaia in pelle nera liscia, con doppio fondo dotate 

di lacci a tre trafori; 

SCARPONCINO tipo anfibio in pelle nera e suola antistruciolo; 

STIVALETTO "polacco" in pelle nera. Per il personale femminile stivale con mezzo tacco in pelle 

nera;  

STIVALONI in gomma, tinta nera, alti al ginocchio;  

GUANTI in gore-tex, tessuto esterno in poliestere resinato 100 %, traspirante;  

GUANTI bianchi in lana per i servizi di segnalazione manuale;  

CINTURONE bianco rifrangente, in pelle o cuoio, eventuale spallaccio di colore bianco;  

BORSELLO bianco di pelle o cuoio, rettangolare con cinghia per la tracolla, fermata da due 

passanti di aggancio alla cintura;  

COPRI BERRETTO impermeabile di colore bianco, per tutto il personale;  

COPRI BERRETTO di cotone di colore bianco, per tutto il personale;  

TUTA OPERATIVA in due pezzi di colore blu scuro con rinforzi alle spalle, gomiti, e ginocchi, 

scritta polizia municipale sul petto; 

 

I corpi di cui sopra verranno assegnati al personale in servizio secondo la quantità e scadenze 

previste nella sottoelencata  tabella: 

 

UNIFORME INVERNALE PERSONALE ESTERNO PERSONALE INTERNO 

CAPO ABBIGLIAMENTO QUANTITA' 
DURATA 

ANNI QUANTITA' DURATA ANNI 

PERSONALE MASCHILE   

BERRETTO 1 2 1 4 

GIUBBA 1 3 1 3 

GIACCA IMPERMEABILE  1 3 1 4 

CAPPOTTO  SOLO UFFICIALI 1 6 

GIACCA (da cerimonia) SOLO PER I DIRIGENTI 1 6 

COPRI PANTALONI IMPERMEABILI 1 5 1 8 

PANTALONE  1 1 1 1 

CAMICIA 1 1 2 1 

MAGLIONE 1 1 1 2 

PULLOVER 1 2 1 2 

CRAVATTA 1 2 1 2 

CALZE 3 1 3 1 



CALZATURE 1 1 1 1 

SCARPONCINO TIPO ANFIBIO 1 5 NON PREVISTO 

STIVALETTO "POLACCO" 1 3 NON PREVISTO 

STIVALONI IN GOMMA 1 8 A CUNSUMO 

GUANTI IN GORETEX 1 3 A CONSUMO 

GUANTI BIANCHI 
A 

CONSUMO   NON PREVISTO 

CINTURONE  1 3 1 6 

BORSELLO 1 3 1 6 

COPRI BERRETTO IMPERMEABILE 2 2 1 4 

COPRI BERRETTO COTONE 2 2 2 4 

TUTA OPERATIVA  1 6 NON PREVISTO 

PERSONALE FEMMINILE   

CALZATURE 1 1 1 1 

CALZE COLLANT 6 1 5 1 

BERRETTO 1 2 1 4 

GIACCA PERSONALE FEMM.LE 1 3 1 3 

Art. 6 

Il personale della Polizia Municipale è dotato della seguente:  

 

UNIFORME ESTIVA 

 

costituita dai seguenti capi, dello stesso colore e foggia di quelli dell’uniforme invernale, in tessuto 

fresco lana adeguato alla stagione per quanto attiene ai pantaloni:  

BERRETTO RIGIDO, calotta bianca  (tipo "kepi" per il personale femminile);  

BERRETTO tipo Baseball in stoffa di colore blù scuro per servizio motociclistico, servizi speciali 

e di protezione civile. In alternativa al casco per servizio motociclistico a terra. Stemma del 

Comune di appartenenza; fascia rifrangente mm. 15; Scritta Polizia Municipale;  

GIUBBOTTO, anche per il personale femminile, in tessuto di cotone foderato interno;  

PANTALONE (anche per il personale femminile);  

PANTALONE corto, tipo bermuda,  di colore blu notte per servizi estivi sulle spiagge; 

CALZE (filo di scozia per il personale maschile); 

CALZE (collant per il personale femminile);  

CAMICIA di colore azzurro, manica corta, con carré a punta anteriore e posteriore, colletto 

normale, cannone posteriore centrale, tessuto  cotone o misto cotone;  

MAGLIETTA tipo Polo in cotone di colore azzurro; 

GIACCA estiva medesime caratteristiche di quella invernale in tessuto fresco lana gr./mq. 200. 

PULLOVER in pura lana di colore blu scuro con scollatura a "V" senza maniche;  

SCARPE  basse in pelle nera liscia con fondo in cuoio modello classico;  

SCARPE tipo ginnastica in tela di colore blu notte per servizio estivo sulle spiagge; 

 

I capi di cui sopra verranno assegnati al personale in servizio secondo la quantità e scadenze 

previste nella sottoelencata  tabella: 

 

UNIFORME ESTIVA PERSONALE ESTERNO PERSONALE INTERNO 

CAPO ABBIGLIAMENTO QUANTITA' 
DURATA 

ANNI 
QUANTITA' 

DURATA 
ANNI 



BERRETTO RIGIDO 1 2 1 4 

BERRETTO tipo Baseball 1 2 NON PREVISTO 

GIUBBOTTO  1 4 1 5 

PANTALONE  1 1 1 1 

PANTALONE  BERMUDA 1 2 NON PREVISTO 

CALZE 3 1 3 1 

CAMICIA MANICA CORTA 2 1 2 1 

MAGLIETTA TIPO POLO 2 3 NON PREVISTO 

GIACCA 1 5 1 4 

PULLOVER 1 3 1 3 

SCARPE 1 1 1 1 

SCARPE GINNASTICA 1 2 NON PREVISTO 

PERSONALE FEMMINILE   

CALZATURE 1 1 1 1 

CALZE COLLANT 3 1 3 1 

BERRETTO 1 2 1 4 

GIACCA PERSONALE FEMM.LE 1 5 1 4 

 

Art. 7 

L’uniforme per il personale conducente motocicli pesanti è la stessa di quella ordinaria invernale 

ed estiva con le seguenti varianti:  

CALZATURE stivale in pelle nera, sotto il ginocchio, suola in gomma, con linguette che chiudono 

lo spacco dal lato esterno (un paio estivo ed uno invernale);  

CASCO da motociclista semi integrale in vetroresina modello omologato di colore bianco con 

bordatura sul retro in materiale rifrangente. Stemma del Comune  di appartenenza. Per tutti i 

conducenti di motocicli;  

GUANTI in gor6tex alla moschettiera, lunghi al polso, senza impuntura, con lampo sul bordo del 

dorso. Per tutti i motociclisti, sia di motocicli pesanti che di moto leggere; 

PANTALONE invernale, di colore blu scuro, in cordellino di lana, alla moschettiera, con 1 + 1 

piega, apertura anteriore con cerniera, occhiello e bottone a rapporto, gambale in due pezzi cucito 

aperto sotto il ginocchio con impuntura e pinces al fondo. Due tasche anteriori alla carrettiera e due 

tasche posteriori a filetto con occhiello e bottone. Protezione interna alle ginocchia. Fodere della 

migliore qualità. Per tutti i conducenti di motocicli pesanti;  

PANTALONE estivo, di colore blu notte B 19, in fresco di lana, alla moschettiera, della stessa 

fattura del pantalone invernale. Per tutti i conducenti di motocicli pesanti; 

PANTALONE invernale, della stessa fattura dell’altro personale. Per i conducenti di motocicli 

pesanti per i servizi  d’istituto ed interni;  

PANTALONE estivo, della stessa fattura del1
’
altro personale. Per i conducenti di motocicli pesanti 

per i servizi d’istituto ed interni;  

 

I corpi di cui sopra verranno assegnati al personale in servizio secondo la quantità e scadenze 

previste nella sottoelencata  tabella: 

 

 

UNIFORME PERSONALE CONDUCENTE MOTOCICLI 
PESANTI 

  PERSONALE ESTERNO 

CAPO ABBIGLIAMENTO QUANTITA' 
DURATA 

ANNI 



CALZATURE TIPO STIVALE 1 2 

CASCO 1 4 

GUANTI 1 2 

PANTALONE INVERNALE ALLA 
MOSCHETTIERA 2 2 

PANTALONE ESTIVO 2 2 

PANTALONE INVERNALE 
NORMALE 1 4 

PANTALONE ESTIVO NORMALE 1 4 

 

Art. 8 

I manicotti ed i copri-berretti rifrangenti saranno tenuti in deposito presso il Comando del Corpo e 

distribuiti al personale in caso di necessità.   

 

FISCHIETTO con catenella;                                                                   Quantità 1 durata a consumo 

MANICOTTI rifrangenti per viabilità;                                     Quantità 6 (paia) – Durata a consumo  

COPRIBERRETTO rifrangente;                                                         Quantità 6 – Durata a consumo  

 

Art. 9 

La placca. gli stemmi, i distintivi, i bottoni e le controspalline hanno le seguenti caratteristiche:  

-PLACCA in metallo argentato cromato. a forma di scudo, da applicare sul petto recante la scritta  

Polizia Municipale, lo stemma del Comune di Taggia ed il numero di matricola;  

STEMMA Regionale ricamato su tessuto colore blu scuro  da applicarsi sulla manica sinistra 1 cm. 

sottostante il giromanica di tutti i capi di vestiario (giubba, camicia, giacca, giaccone, ecc.) e 

riportante la scritta "REGIONE LIGURIA - POLIZIA MUNICIPALE" e lo stemma della Regione, 

nonché il nome del Comune;  

DISTINTIVO sul casco e sul copricapo, distintivo del Comune di Taggia contenuto in un cerchio di 

rom. 65;  

ALAMARI sul bavero degli indumenti esterni e sui tubolari della camicia estiva, con distintivo del 

Comune di Taggia in metallo;  

BOTTONI in colore argento, zigrinati, formato mm. 20 per la giubba e mm. 12 per le spalline e 

controspalline;  

CONTROSPALLINE tubolari rigide, fondo blu in tessuto identico a quello dell ‘uniforme, al centro 

lo stemma del Comune di Taggia come per gli alamari, solo per il livello di accesso;  

DISTINTIVI  tutti i distintivi di grado sono in metallo argentato. Le stelle hanno sei punte, le torri  

quattro merli. I distintivi di grado si applicano sia sulle spalline di colore blu scuro che sui tubolari. 

I distintivi di grado sono i seguenti: 

 

1 baffo per  categoria C2- Agente Scelto  

1 barretta per categoria C3-Assistente 

2 barrette categoria C4- Sovrintendente  

1 stella categoria D1 – Specialista di Vigilanza 

2 stelle categoria D1 – Ispettore 

3 stelle categoria D2 – Ispettore Capo 

1 stella e 1 torre categoria D3 – Commissario 

1 stella, 1 torre e una barretta categoria D4 – Commissario Superiore 

1 stella, 1 torre, 2 barrette categoria D5 – Commissario Capo 

2 stelle e  una torre categoria Dirigente 

 



Per i Comandanti del Corpo o del Nucleo di P.M. i distintivi di grado ( escluse le torri ) sono 

bordati di rosso; 

 

DISTINTIVI di grado e caratteristiche dei berretti:  

categoria C1- Agente  calotta bianca, bordo blu notte. visiera nera soggolo nero semplice; 

categoria C2 -Agente Scelto  calotta bianca, bordo blu notte. visiera nera soggolo nero semplice; 

categoria C3 -Assistente calotta bianca, bordo mille righe blu notte. visiera nera, soggolo argentato 

con riga nera centrale 1 galloncino con riga nera centrale; 

categoria C4-Sovrintendente calotta bianca, bordo mille righe blu notte. visiera nera, soggolo  

argentato con riga nera 2 galloncini con riga nera centrale; 

categoria D1-Specialista di Vigilanza, calotta bianca, bordo lauro su stoffa blu scuro,  visiera nera, 

soggolo argentato con 1 galloncino argentato; 

categoria D1-Ispettore calotta bianca, bordo lauro su stoffa blu notte, visiera nera, soggolo argento 

con 2 galloncini color argento; 

categoria D2-Ispettore Capo calotta bianca, bordo lauro su stoffa blu notte, visiera nera, soggolo 

argento con 3 galloncini; 

categoria D3-Commissario, calotta bianca, bordo lauro su stoffa blu notte, visiera nera, soggolo 

cordoncino argento, 1 galloncino; 

categoria D4-Commissario Superiore, calotta bianca, bordo lauro su stoffa blu notte, visiera nera, 

soggolo cordoncino  argento con 1 galloncino e 1 filetto; 

categoria D5- Commissario Capo, calotta bianca, bordo lauro su stoffa blu notte, visiera nera, 

soggolo cordoncino argento con 1 galloncino e 2 filetti; 

Dirigente calotta bianca, bordo lauro su stoffa blu notte, visiera nera, soggolo cordoncino argento 

con 2 galloncini. 

Durata degli oggetti previsti dal presente articolo: a Consumo.  

 

Art. 10 

L’equipaggiamento di cui al presente Regolamento si intende di esclusiva dotazione del Corpo di 

Polizia Municipale del Comune di Taggia.-  

E
’
 vietato ad altri Corpi, Enti, Associazioni, Uffici, ecc. della Città, ancorché di istituzione 

Comunale, di adottare e fare uso di uniformi di foggia e colori uguali a quelle previste dal presente 

Regolamento.-  

Art_ 11 

L’uniforme invernale sarà indossata di regola dal 1° Ottobre al 31 Maggio e quella estiva dal 1° 

Giugno al 30 Settembre, salvo facoltà del Comandante del Corpo di variare inizio e scadenza di tali 

periodi, a seconda delle esigenze di servizio e delle condizioni metereologiche, e di determinare il 

tipo di divisa ed i singoli capi che il personale del Corpo dovrà indossare.-  

Art. 12 

Tutti i componenti del Corpo hanno l’obbligo di indossare l’Uniforme prescritta durante lo 

svolgimento del servizio, salvo che ne siano espressamente dispensati dal Comandante, per 

svolgere servizi che, per la loro natura, richiedano l’uso dell’abito civile.  

Il personale distaccato, in aspettativa, in licenza, sospeso dal servizio o comunque assente per 

qualsiasi motivo, non potrà fare uso dell’Uniforme.-  

Art. 13 

E’ vietato alterare e modificare in qualsiasi modo la foggia delle uniformi, degli effetti di vestiario 



o di corredo, nonché il tipo di stoffa ed i distintivi di grado.  

L’aggiunta di decorazioni e di distintivi in genere deve essere autorizzata  per iscritto dal 

Comandante.  

L’aggiunta e l’uso di qualsiasi altro oggetto non contemplato nel presente Regolamento è 

rigorosamente vietato.  

Le spese per ridurre alla foggia prescritta l’uniforme arbitrariamente alterata saranno a carico del 

responsabile, salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari.-  

Art. 14 

Tutto il corredo previsto dal presente Regolamento si intende concesso in personale consegna a 

ciascun appartenente al Corpo, che dovrà curarne la buona manutenzione e conservazione; ogni 

consegnatario ne è quindi personalmente responsabile.  

Ogni singolo capo di corredo dovrà essere tenuto in buono stato, in modo da essere indossato senza 

offendere il decoro ed il prestigio dell’uniforme.  

Le spese di fornitura di tutto il corredo sono a carico dell’Amministrazione Comunale, mentre le 

spese relative ai danni arrecati per incuria o cattiva manutenzione dell’equipaggiamento o i singoli 

capi di esso, sono a carico del consegnatario.  

Quando l’equipaggiamento o i singoli capi di esso, compreso l’abito civile indossato per i servizi 

comandati in borghese, abbiano riportato danni in conseguenza a fatti di servizio, i capi e gli 

oggetti danneggiati saranno sostituiti a totale carico dell’Amministrazione Comunale.- 

 

Art. 15 

E’ speciale attribuzione dei Sottufficiali, ed in particolare del Vice Comandante del Corpo, di 

vigilare sull’osservanza delle norme relative all’uso, manutenzione ed efficienza delle uniformi e 

del corredo previsti del presente Regolamento.  

Ad ogni inizio di turno i Sottufficiali capi pattuglia hanno l’obbligo di effettuare, a tal fine, i 

controlli e le ispezioni del caso. 

 

Art. 16 

Il presente Regolamento entra in vigore il 15
°
 giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune.  

E’ abrogato il precedente Regolamento approvato con Delibera Consigliare n°27 del 20/04/1993 

relativo alle Uniformi, effetti di vestiario e corredo degli appartenenti al Corpo della Polizia 

Municipale.  

 


