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REGIONE
LAZIO

vista la Legge Regionale l3 gennaio 1984, n.2 "Istituzione Parco suburbano dei Castelli Romani";

vista la Legge 6 dicembre 1991, n.394 "Legge quadro sulle Aree Protette" e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997 , n. 29 'Norme in materia di Aree naturali protette
regionali" e s.m.i.;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del28 settembre 2018 di nomina del
Presidente dell'Ente Parco Castelli Romani nella persona dell'Ing. Gianluigi Peduto;

visto l'art.l4 comma 6 della Legge regionale 29197'Norme in materia di Aree Naturali Protette",
come modificato dalla Legge Regionale 10 agosto 2016 n.12 "Nelle more della costituzione del
consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indffiribili sono
adottati dal Presidente del consiglio direttivo";

vista la Deliberazione del Presidente del Parco'dei castelli Romani 27 marzo 2018 n.l2 "nomina del
Dirigente Ing. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco dei Castelti Romani;

considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo
dell'Ente, svolge le funzioni dello stesso, prowedendo all'approvazione degli atti di indirizzo e

delle direttive nei confronti del Direttore e dei Dirigenti per l'attività amministrativa e gestionale di
sua competenza;
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IL PRESIDENTE

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli
obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica del
Bilancio di Previsione 2019 e negli altri documenti programmatici dell'Ente Parco;
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visto il bilancio di previsione 2019 del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del
D.Lgs 23 giugno 201 1 n. 1 18 con Delibera del Presidente del Parco n. 40 del 30 novembre 201 8;

vista la Deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani n.22 del 16 aprile 2019 di
approvazione della Performance 2019 -2021 ;

vista la Delibera di Giunta Regionale n. 602 del 2710712009 "Approvazione della nuova dotazione
organica complessiva del Ruolo Unico del personale degli Enti di gestione delle Aree naturali
protette";

visto l'Atto di Orgarizzazione del 7 maggio 2019 del "Organizzazione dei Settori e dei Servizi
modifica atlo di otganizzazione n.280 del 13 novembre 2018. Ridefinizione delle declaratorie delle
Aree e Servizi dell'Ente Parco, assegnazione deI personale e dei capitoli di spesa;

visto l'atto di Orgarizzazione del 2 agosto 2019 n.'193 "Modifica Atto di organizzazione 13112019

relativamente all'assegnazione delle Responsabilità Uniche dei Procedimenti per il Servizio di
Vigilanza e relativamente al Gruppo di Lavoro per il coordinamento delle attività del Servizio
Vigilanza" nella quale agli Esperti Vigilanza sono state assegnate le responsabilità procedimentali;

considerato che tra le funzioni istituzionali dell'Ente Parco vi è la tutela degli habitat naturali,
conservtvione delle specie animali e vegetali, anche attraverso la ricerca di possibili interazioni
negative con fattori di deriv?"ie11s antropica;

considerato che, per le proprie finalità, I'Ente Parco si ar.vale anche del personale Guardiaparco;

vista la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 64612005, relativa al "Disciplinare concemente
I'armamento del personale del servizio di vigilanza delle Aree Naturali Protette della Regione
Lazio";

visti l'art. 27 dellaLegge 1110211992 n. 157 e I'art. 4 bis del D.P.R. 06/05/1940 n. 635;

considerato che il personale del Servizio di Vigilanza-Guardiaparco del Parco regionale dei
Castelli Romani ha effettuato il corso regolamentare di tiro, risultando idoneo al maneggio delle
armi da fuoco, conseguendo altresì il patentino di idoneità al tiro presso la Sezione di Tiro a Segno
Nazionale di Velletri-Ente pubblico e Federazione Sportiva del C.O.N.l.;

considerato che tutto il personale del Servizio di Vigilanza-Guardiaparco del Parco regionale dèi
Castelli Romani, già in possesso della qualifica di Ufficiale e Agenti di Polizia Giudiziaria, ha
acquisito la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza con Decreto del Prefetto della Provincia di
Roma;

vista la circolare. del Ministero dell'Intemo n.557lPAS.157769.12982(6) del 23/1112004 -
Dipartimento della P.S. - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della
Polizia Amministrativa e Sociale, con la quale sono state impartite apposite direttive per il
riconoscimento della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza in favore dei guardiaparco regionali;

ritenuto opportuno che, per la pluralità delle funzioni a cui è preposto, il personale del Servizio di
Vigilanza-Guardiaparco del Parco dei Castelli Romani possa essere munito di uno strumento di
difesa personale nello svolgimento dei compiti istituzionali;
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I)

considerato che si è proceduto all'individuazione delle armi da fuoco da pone in dotazione al

É"*ia" ai Vigilanza-òuardiuf -"o t.u quelle iscritte nel catalogo nazionale, di cui all'art' 7 della

Legge 18 aprile 1974 n.110;

viste le ,,Disposizioni sull'armamento del Servizio di vigilanza-Guardiaparco del Parco regionale

dei Castelli Romani" predisposte dal Servizio Vigilanza per regolamentare I'impiego

dell'armamento,

DELIBERA

per i motivi di cui in Premessa:

l.diapprovareleallegate..Disposizionisull,armamentodelserviziodiVigilanza-
Guaràiaparco del Parco regionale dei Castelli Romani"

2. di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari per dare

seguito a quanto deliberato;

3. di dispone la pubblicazione del presente atto alt'Albo pretorio dell'Ente sul sito Intemet

www.parcocastelliromani.it.

Il Presidente
Ing. Gian Luigi Peduto

f.f.
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DISPOSIZION! SULL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA-
GUARDIAPARCO DEL PARCO REGIONALE DEI CASTELLIROMANI

(Approvato con deliberazione n. .... del ....1....12019)
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CAPO I

GENERALITA" NUMERO E TIPO DI ARMI

AÉ. 1 - Campo di applicazione
Le presenti disposizioni sull'armamento disciplinano la dotazione delle armi e le modalità con
cui verranno prestati iservizi armati dagli addetti al Servizio di Vigilanza-Guardiaparco del
Parco Regionale dei Castelli Romani, fatte salve le disposizioni delle leggi già vigenti in

materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle
mun izioni.
lservizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli addetti al Servizio di Vigilanza-
Guardiaparco in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.
L'armamento in dotazione agli addetti del Servizio di Vigilanza-Guardiaparco in possesso
della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di
difesa personale.

Afi.2 - Numero delle armi in dotazione
ll numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Vigilanza-Guardiaparco con il

relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di
Agente di P.S., che volontariamente ne hanno fatto richiesta.
Tale numero è fissato o modificato con provvedimento dal Direttore pro-tempore (di seguito
Direttore) sentito l'Esperto di Vigilanza Responsabile dell'Armamento (di seguito Esperto di
Vigilanza RA), successivamente da comunicarsi al Prefetto.

Art. 3 - Modalità d'acquisto delle armi, delle munizioni e loro caratteristiche
Le armi da fuoco in dotazione al Servizio di Vigilanza-Guardiaparco sono da scegliersi all'atto
dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale, di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile
1974 n.110.
Per poter acquistare le armi ed il relativo munizionamento è necessario fare istanza al

Questore di Roma, affinché rilasci apposito NULLA OSTA.
L'istanza presentata al Questore viene sottoscritta dal Direttore in nome e per conto dell'Ente
Parco Regionale dei Castelli Romani.
ll Direttore, una volta acquistate le armi, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S.,
provvede alla loro denuncia presso la Questura, ai fini dell'inserimento nello SDl.
Ogni qualvolta si renda necessario provvedere all'acquisto di nuove munizioni/armi è

necessario acquisire il NULLA OSTA da parte della Questura di Roma
Le armi da acquistare dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

. pistola tipo semiautomatico di cal. 9 x 21 mm

CAPO ll
MODALITA'E CASI DI PORTO DELL'ARMA, SERVIZI ARMATI

AÉ. 4 - Assegnazione dell'arma munizionamento e cassetta di sicurezza
ll Direttore nomina con specifico atto di organizzazione l'Esperto di Vigilanza RA del Servizio

di Vig ila nza-G ua rd iapa rco.
ll DiÉttore, con apposito provvedimento, provvede all'assegnazione delle armi e del relativo

munizionamento agli addetti.
L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza nel territorio

dell'Enie Parco Regionale dei Castelli Romani e delle aree successivamente assegnate (RN

La Sughereta di Pomezia, ZSC/SIC);
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L'assegnazione dell'arma può awenire in via PROWISORIA o in via CONTINUATIVA.
L'assegnazione in via CONTINUATIVA delle armi e del relativo munizionamento agli addetti
ai Guardiaparco awiene con apposito prowedimento del Direttore.
Le eventuali armi ed i munizionamenti non assegnati in via CONTINUATIVA ai Guardiaparco,
vengono presi in carico dall'Esperto di Vigilanza RA con apposito provvedimento del
Direttore e rimangono a disposizione.
L'assegnazione in via PROWISORIA delle armi a disposizione ed il relativo
munizionamento, viene disposta, nei limiti di cui al successivo art. 6, dall'Esperto di Vigilanza
RA.
L'assegnatario dell'arma in via prowisoria, al termine del servizio dovrà depositare la
medesima nella cassetta di sicurezza assegnata, curandone icontrolli stabiliti.
L'assegnazione in via continuativa deve in ogni caso essere rinnovata con provvedimento del
Direttore, sottoscritto dall'Esperto di Vigilanza RA, con cadenza annuale.
L'assegnazione dell'arma in via continuativa non pregiudica l'obbligo del deposito dell'arma
nell'apposita cassetta, quando si effettuino servizi disarmati. ll deposito dell'arma dovrà
essere eseguito secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni.
Del prowedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa è fatta menzione nel
tesserino personale di riconoscimento dell'addetto mediante trascrizione del numero di
matricola dell'arma. Durante il servizio armato o nelle altre situazioni di porto dell'arma di cui
alla presente Disposizione sull'armamento, l'addetto è tenuto a portare con sé il tesserino
personale di riconoscimento.
L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza
anche al di fuori dell'orario di servizio per il collegamento dal luogo di servizio al domicilio
ancorché fuori dal territorio di appartenenza.
Dell'assegnazione dell'arma a ciascun addetto in via continuativa viene data notizia alla
Prefettura, alla Questura di Roma, e alla Stazione Carabinieri di Rocca di Papa mediante
nota del Direttore controfirmata dall'Esperto di Vigilanza RA.
A ciascun addetto viene assegnata una cassetta di sicurezza personale munita delle chiavi in
due copie o della combinazione di accesso.
L'addetto ricevente dovrà inserire una copia delle chiavi ricevute o della combinazione (che
sarà da lui reimpostata), all'interno di una busta, la quale sarà chiusa e sigillata e posta la
relativa firma dello stesso sui lembi della busta. All'esterno della busta, sul fronte, dovranno
essere riportati in stampatello idati anagrafici (nome e cognome) dell'addetto.
Questa busta sarà consegnata all'Esperto di Vigilanza RA il quale ne curerà diligentemente
la custodia in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza; della consegna sarà
redatto apposito atto.
L'Esperto di Vigilanza RA può eseguire controlli e ispezioni delle cassette di sicurezza
assegnate, in presenza o meno degli addetti al Servizio Guardiaparco.
Su assenza del titolare della cassetta, si procederà all'apertura della busta preventivamente
consegnata all'Esperto di Vigilanza RA.
Dell'apertura della busta e della relativa ispezione della cassetta di sicurezza individuale
dovrà, essere redatto apposito verbale, ove saranno riportate le operazioni eseguite ed il

contenuto della cassetta di sicurezza.
A dette operazioni (apertura busta e ispezione) dovranno assistere congiuntamente l'Esperto
di Vigilanza RA e altro Esperto di Vigilanza (di seguito E.V.) Guardiaparco. ln caso
d'impedimento di quest'ultimo, lo stesso sarà sostituito da un agente Guardiaparco.

Art. 5 - Modalità di poÉo dell'arma
L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, in tutti icasi di impiego in uniforme

3P



Gli addetti al Servizio di Vigilanza-Guardiaparco che esplicano servizio muniti dell'arma in
dotazione, indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna, con caricatore
inserito e caricatore di riserva nell'apposito portacaricatore.
Nei casi in cui l'addetto è autorizzalo a prestare servizio in abiti borghesi, I'arma è portata in
modo non visibile.
Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non
possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 6 - Servizi per i quali è previsto il poÉo dell'arma
I servizi per iquali gli addetti al Servizio di Guardiaparco in possesso della qualifica di Agente
di Pubblica Sicurezza devono portare l'arma di cui sono dotati, sono i seguenti:

1. servizi esterni di vigilanza nell'arco delle 24 ore;
2. ogni altro servizio nel quale il porto dell'arma è necessario per la incolumità

dell'addetto.
I servizi per iquali gli addetti al Servizio di Guardiaparco in possesso della qualifica di Agente
di Pubblica Sicurezza possono portare l'arma di cui sono dotati, previa aulorizzazione
dell'E.V. Responsabile del Coordinamento, sono i seguenti:

1. servizi di didattica ambientale;
2. servizi di promozione.

Detti servizi sono, nell'ambito del territorio dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani e
delle aree successivamente assegnate (RN La Sughereta di Pomezia, ZSC/SIC), tutti quelli
riguardanti I'attività del personale Guardiaparco.
ll personale Guardiaparco che espleta servizio interno può custodire l'arma in dotazione in
piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi
esterni o compiti di supporto ad essi.

Art. 7 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori del territorio dell'Ente Parco
Regionale dei Castelli Romani e delle aree successivamente assegnate (RN La Sughereta di
Pomezia, ZSC/SIC) e ai sensi dell'art. 25 co. 1 L.R. 29197, dagli addetti al Servizio in
possesso della qualifica di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, agli
addetti Guardiaparco a cui l'arma è assegnata in via continuativa e nell'ambito o al seguito
dei servizi di cui al precedente articolo 6, è consentito il porto della medesima nei territori in
cui svolgono compiti di collegamento, o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il
luogo di servizio e viceversa.
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AÉ. 8 - Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in suppoÉo
I servizi espletati da parte degli addetti al servizio Guardiaparco fuori dell'ambito territoriale
del Parco Regionale dei Castelli Romani e delle aree successivamente assegnate (RN La
Sughereta di Pomezia, ZSC/SIC) e ai sensi dell'art. 25 co. 1 L.R. 29197, per soccorso in caso
di calamità, disastri, rinforzo/supporto ad altri Corpi, nel corso di tutto l'anno o in particolari
occasioni stagionali o eccezionali, previo accordo fra amministrazioni, sono di massima
effettuati senza armi. Tuttavia l'Area protetta e/o I'Ente locale nel cui territorio il servizio
esterno deve essere svolto, puo richledere nell'ambito degli accordi intercorsi, che il
personale inviato composto da addetti in possesso della qualifica di agente di Pubblica
Sicurezza espleti il servizio in uniforme munito dell'arma.
Nei casi previsti dall'art. 7 e dal presente articolo, il Direttore, con nota predisposta e
controfirmata dall'Esperto di Vigilanza R.A., comunica al Prefetto territorialmente competente
e a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli
addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio del Parco Regionale dei
Castelli Romani, del tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.



A tal fine, gli addetti chiamati ad espletare detti servizi, dovranno avere l'arma assegnata in

via continuativa.
Per iservizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, il personale di rinforzo di cui
ai commi precedenti, nonché icasi e le modalità del relativo armamento in servizio, sono
predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate, osservate le
previsioni di cui all'art.2 delle presenti Disposizioni sull'armamento.
Nei casi contemplati dai precedenti commi, il Direttore, con nota predisposta e controfirmata
dall'Esperto di Vigilanza RA, dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a
quello per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, del numero degli addetti autorizzati
a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'Ente di appartenenza, del tipo di servizio
per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma
Al personale del Servizio Vigilanza-Guardiaparco è assegnata, secondo quanto disposto
dall'art. 4 delle presenti Disposizioni, l'arma di servizio.
Per espletare il servizio giornaliero l'arma viene prelevata, corredata del caricatore di riserva
e delle relative munizioni, dal locale adibito a custodire le armi, previa annotazione, da parte
dell'Esperto di Vigilanza RA o del consegnatario/sub-consegnatario, sul "Registro

assegnazioni armi" di caricoiscarico, di cui al successivo art. 13 delle presenti Disposizioni.
L'arma deve essere immediatamente riconsegnata, corredata di caricatore di riserva e di
relative munizioni, direttamente all'Esperto di Vigilanza RA, quando sia scaduto o revocato il

provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno
determinato l'assegnazione, oppure quando viene a mancare la qualifica di agente di
pubblica sicurezza, o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, o
quando siano venuti meno irequisiti psicofisici e attitudinali richiesti, e tutte le volte in cui sia
disposto con prowedimento motivato dell'Esperto di Vigilanza RA o del Prefetto.
La cassetta di sicurezza personale dovrà sempre essere chiusa a chiave o mediante
combinazione. L'assegnatario è direttamente responsabile della custodia della chiave
assegnata o della combinazione.
Le armi devo essere prelevate e versate scariche
Lo smarrimento o la sottrazione della chiave o della combinazione della cassetta di
sicurezza, dovrà essere immediatamente riferita all'Esperto di Vigilanza RA che ne darà
immediata informazione al Direttore; contestualmente I'addetto dovrà curare I'immediata
denuncia ai competenti Organi di Polizia.

Art. 10 - Doveri dell'assegnatario
L'addetto al Servizio di Vigilanza-Guardiaparco, al quale l'arma è assegnata in via
continuativa, deve:

a) verificare al momento del prelevamento materiale la corrispondenza dei dati
identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono
assegnate;

b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
c) segnalare immediatamente all'Esperto di Vigilanza RA, (di cui all'art. 16 delle

presenti Disposizioni), ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma
stessa e delle munizioni;

d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle
armi;
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e) mantenere I'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di
tiro di cui al successivo art. 17 delle presenti Disposizioni sull'armamento;

f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o parti di essa
e delle munizioni ai competenti Organi di Polizia, e consegnare tempestivamente
copia della stessa all'Esperto di Vigilanza RA.

AÉ. 11- Custodia delle armi
Le armi, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Servizio di
Vigilanza-Guardiaparco, sono custodite in armadi metallici coruzzati con chiusura tipo
cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocata all'interno del locale
adibito a custodire le armi.
Le funzioni del consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al precedente comma sono
svolte di norma dall'Esperto di Vigilanza RA appositamente individuato con atto di
or ganizzazione del Direttore.
ln caso di assenza o impedimento del consegnatario, le funzioni di cui sopra vengono svolte
da un sub-consegnatario, individuato dall'Esperto di Vigilanza RA fra i Guardiaparco in
servizio.
I sub-consegnatari sono nominati settimanalmente, previa redazione dei necessari atti,
dell'Esperto di Vigilanza RA che verrà immediatamente comunicato al Direttore.
L'Autorità di Pubblica Sicurezza può prescrivere particolari modalità di custodia, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 1810411975 n. 110, ed ha facoltà di esigere, quando lo ritenga
necessario, verifiche di controllo.
Le armi assegnate in via continuativa sono custodite diligentemente dall'assegnatario, che
dovrà curarne la manutenzione e osseryare le vigenti disposizioni in materia.
Al personale con assegnazione in via continuativa è consentita la detenzione dell'arma
presso la propria abitazione.

Atl. 12 - Armadi metallici
Le chiavi degli armadi metallici di cui al precedente articolo, ove sono custodite le armi e le
munizioni, sono conservate, durante le ore di ufficio, dal consegnatario o dai sub-
consegnatari delle armi che ne dispongono.
Fuori l'orario di servizio dette chiavi sono custodite in apposito contenitore metallico con
chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.
Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura dell'Esperto di Vigilanza R.A., in busta
sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, in altra cassaforte.
I movimenti di prelevamento, a seguito di provvedimento di assegnazione dell'arma, o di
versamento, conseguenti a cessazione o sospensione dal servizio o nelle altre ipotesi di cui
all'art. 9 delle presenti Disposizioni, devono essere annotati su appositi registri di
carico/scarico ("Regisko di assegnazione armi" e "Registro assegnazioni munizioni"),
custoditi presso l'ufficio del Servizio di Vigilanza-Guardiaparco, le cui pagine numerate sono
preventivamente vistate dall'Esperto di Vigilanza RA.

Art. 13 - Prescrizioni di sicurezza
L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito solamente al

Direttore, all' Esperto di Vigilanza RA, e ai sub-consegnatario/i.
L'accesso è altresì consentito al personale appartenente al Servizio di Vigilanza-

Guardiaparco esclusivamente per ragioni di servizio e per il tempo strettamente necessario

per le atiività di carico/scarico dell'arma di servizio e delle relative munizioni.

Le armi devono essere custodite negli armadi metallici e all'interno delle cassette di

sicurezza, di cui all'art. 11 delle presenti Disposizioni sull'armamento, scariche.
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Le operazioni di caricamento e scaricamento devono awenire in un luogo isolato e
comunque lontano dal locale in cui sono custodite le armi e le munizioni.
ln caso di scarico dell'arma con colpo in canna si dovrà provvedere alla preventiva
estrazione del colpo da effettuarsi in apposita zona esterna all'edificio.
Nel locale dove sono custodite le armi e negli ambienti comuni, dovranno essere affissi dei
cartelli di dimensione opportuna in cui vengono elencate le azioni da eseguire sia in fase di
prelievo che in fase di riconsegna.

Att. 14 - Doveri del consegnatario delle armi
ll consegnatario e i sub/consegnatari delle armi curano con la massima diligenza:

a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, affidate alla loro cura,
negli appositi armadi corazzati di cui all'arl. 12 delle presenti Disposizioni
sull'armamento, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui commesse ai

sensi degli articoli precedenti;
b) la effettuazione di controlli periodici;
c) la tenuta dei registri ed il disbrigo degli incombenti burocratici documentali,
d) la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni inerenti all'armamento

propria e altrui.
Essi collaborano con I'Esperto di Vigilanza RA per la disciplina delle operazioni inerenti
all'armamento, per I'organizzazion e ed esecuzione dei controlli periodici, nonché per
l'esecuzione delle ispezioni, di cui all'articolo seguente delle presenti Disposizioni
sull'armamento, facendo rapporto per ogni irregolarità o necessità riscontrata.
Settimanalmente vengono individuati, previa redazione dei necessari atti, dall'Esperto di
Vigilanza RA, sentito l'Esperto di Vigilanza del Coordinamento, i sub-consegnatari a cui
verranno date in custodia, ad inizio turno, le copie delle chiavi dell'armadio metallico e della
porta del locale armeria al fine di consentire agli altri assegnatari di prelevare/riconsegnare le
armi.

Art. 15 - Sostituzione delle munizioni
Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio di Vigilanza-Guardiaparco devono essere
sostituite obbligatoriamente ogni cinque anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano
state sottoposte ad immersione o ad altre situazioni che ne possano compromettere
l'efficienza.
Le munizioni sostituite sono versate presso il competente posto di Polizia (la locale Stazione
dei Carabinieri di Rocca di Papa), previa redazione dei necessari atti.
I movimenti relativi alla sostituzione del munizionamento devono essere annotati, sul registro
di carico-scarico ("Registro assegnazione munizioni"), custodito dall'Esperto della Vigilanza
RA.
Le munizioni in dotazione al Servizio di Vigilanza-Guardiaparco, custodite negli armadi
metallici, sono parimenti sostituite ogni cinque anni.
Le stesse, alla scadenza del periodo di cui al precedente comma, oppure ove presentino
anomalie, sono versate secondo le medesime modalità.

Art. 16 - Controlli e ispezioni sull,armamento
Controlli periodici alle armi, custodite negli armadi corazzati di cui all'art. 12 delle presenti
Disposizioni sull'armamento, sono effettuati dal consegnatario per accertare la rispondenza
delle armi e delle munizioni alle risultanze dei regishi diiarico/scarico.
L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
L'Esperto di Vigilanza RA puo disporre controlli e ispezioni all'armamento affidato in custodia
all'a sseg n ata rio.
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L'Esperto di Vigilanza RA, il consegnatario o altro addetto delegato, puo disporre periodiche
ispezioni sull'armamento assegnato agli addetti al Servizio di Vigilanza-Guardiaparco, onde
verificarne lo stato di manutenzione e la funzionalità.

CAPO IV
ADDESTRAMENTO

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Strumenti di autotutela
Gli addetti al Servizio di Vigilanza-Guardiaparco sono dotati di strumenti di autotutela che

non siano classificati coms arma. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura

esclusivamente difensiva, si intendono le manette.

AÉ. 19 - Fuori uso e radiazione delle armi
ll fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni

non più utilizzabili per iservizi dei Guardiaparco, viene richiesto dall'Esperto di vigilanza RA

alla lbcale stazione dei Carabinieri di Rocca di Papa'

Att'17 - Addestramento al tiro
Gli addetti al Servizio di Vigilanza-Guardiaparco, in possesso della qualifica di agente di
Pubblica Sicurezza e ai quali è stata assegnata l'arma in via provvisoria o in via continuativa,
prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono
superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un
poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
A tal fine l'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani provvede all'iscrizione di tutti gli addetti
al Servizio Guardiaparco, in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, ad una
sezione del Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28/05i 1981 n. 286.
La formazione e I'addestramento degli addetti del Servizio di Vigilanza-Guardiaparco,
assegnatari di arma, prevedono almeno due sedute di tiro ulteriori rispetto a quella prevista
per il conseguimento del certificato di maneggio armi rilasciato dalla Sezione del Tiro a segno
Nazionale o altro poligono abilitato.
E facoltà degli addetti del Servizio di Vigilanza-Guardiaparco in possesso della qualifica di
agente di P.S., cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, su propria richiesta e previa
aulorizzazione scritta dell'Esperto di Vigilanza RA, che provvederà anche a informare la
Prefettura competente, recarsi durante il periodo autorizzato al poligono, anche di propria
iniziativa per I'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio. Nel caso considerato tutti i

costi sono a carico dell'interessato e l'attività svolta deve considerarsi al di fuori dell'orario di
lavoro.
Qualora il poligono di tiro si trovi in territorio esterno all'area protetta di competenza, gli
addetti del Servizio di Vigilanza-Guardiaparco, purché muniti di documento di riconoscimento
di cui all'art.4, e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare
l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio in cui prestano servizio fino alla
sede del poligono e viceversa
L'Esperto di Vigilanza RA puo chiedere al Direttore, se ritenuto opportuno, la ripetizione
dell'addeshamento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Servizio Guardiaparco o
per quelli che svolgono particolari servizi.
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Art. 20 - Norme integrative
Per quanto non previsto dalle presenti Disposizioni sull'armamento, si applicano le norme
della Legge 1810411975 n. 110 e ss.mm.ii., nonché del T.U.L.P.S. e correlato Regolamento
d'esecuzione (approvati rispettivamente con R.D. 18i06/1931 n. 773 e con R.D. 06/05/1940
n.635), della L.R. 0611011997 n.29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", e
ogni altra disposizione vigente in materia.

Arl.21 - Entrata in vigore e comunacazione
Le presenti Disposizioni sull'armamento entrano in vigore unitamente alla loro pubblicazione
da parte dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani.
Al momento dell'assegnazione dell'armamento, ciascun Guardiaparco assegnatario dovrà
dichiarare di aver preso visione delle presenti Disposizioni firmandone in calce una copia che
rimarrà agli atti.
Essa è altresì comunicata al Prefetto.

n
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ALLEGATI ALLA DISPOSIZIONE SULL'ARMAMENTO
DEL SERVIZIO GUARDIAPARCO

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

1. MOD.: Richiesta rilascio nullaosta per acquisto armamento di servizio

2. Prowedimento di determinazione del numero complessivo di armi in dotazione al

Servizio di Vigilanza-Guardiaparco

3. Prowedimento di assegnazione arma

4. Verbale consegna arma di servizio

5. Comunicazione prowedimento assegnazione armi

6. Comunicazione inerente all'armamento del Servizio Guardiaparco del Parco

Regionale dei Castelli Romani, da inoltrare all'ufficio di P.S. competente per

territorio

7. Verbale di consegna munizioni per arma di servizio

8. Verbale riconsegna arma di servizio

9. Verbale di riconsegna munizioni per arma di servizio

10. Riconsegna arma di servizio (Comunicazione inerente all'awenuta riconsegna

dell'armamento di servizio da inoltrare all'ufficio di P.S. competente per territorio)

1 1. Prospefto registro assegnazione armi

12. Prospetto registro assegnazione munizioni

13. Prospetto registro carico/scarico armi e munizioni
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