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REGOLAMENTO SULLE UNIFORMI,  
DISTINTIVI, MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI 

IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 
 
ARTICOLO 1 - Il presente Regolamento disciplina le dotazioni delle uniformi, dei distintivi, 
dei mezzi e degli strumenti operativi della Polizia Locale recependo la Deliberazione della 
Giunta Regionale Veneto n. 2689 del 06 agosto 2004, e ss.mm.ii., attuativa dell’art.17 
della legge n. 41 del 19.12.2003. 
 
ARTICOLO 2 - Il Corpo della Polizia Locale adotta la seguente denominazione “Corpo 
Unico di Polizia Locale del Coneglianese”. 
 
ARTICOLO 3 - I Comuni di Conegliano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, San Pietro 
di Feletto e Susegana, nell’ambito della disciplina del Titolo I° dell’allegato “A” della D.G.R. 
Veneto n. 2689 del 06 agosto 2004 e ss.mm.ii., adottano le tipologie di uniformi, per le 
diverse qualifiche, secondo quanto indicato nella seguente tabella: 
 

 
DENOMINAZIONE 

UNIFORME 

 
COMANDANTE 

UFFICIALI 

 
ISPETTORI, 

ISTRUTTORI, 
AGENTI 

 

Uniforme  
Ordinaria Invernale  

O.I. O.I.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi interni ed 
esterni 

Uniforme  
Ordinaria Estiva 

O.E. O.E. 

Uniforme di Servizio 
Invernale Motociclisti  

S.I.M. S.I.M. 

Uniforme di Servizio 
Estiva Motociclisti 

S.E.M. S.E.M. 

Uniforme di Servizio 
Invernale Motociclisti 
Speciale 

S.I.M.S. S.I.M.S. 

Uniforme di Servizio 
Estiva Motociclisti 
Speciale  

S.E.M.S. S.E.M.S. 

Uniforme di Servizio 
per Interventi 
Straordinari Invernale 
- automontati 

S.I.S.I. S.I.S.I. 

Uniforme di Servizio 
per Interventi 
Straordinari Estiva - 
automontati 

S.I.S.E. S.I.S.E. 

Uniforme di Servizio 
“mountain bike” 
Invernale 

M.B.I. 
 

M.B.I. 
 

Uniforme di Servizio 
“mountain bike” 
estiva 

M.B.E. 
 

M.B.E. 
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Uniforme per servizi 
di parata e d’Onore 
invernale 

S.I.P.O. S.I.P.O.  
 

Servizi di 
rappresentanza Uniforme per servizi 

di parata e d’Onore 
estiva  

S.E.P.O. S.E.P.O. 

 
 
ARTICOLO 4 - Il personale della Polizia Locale sarà dotato, ed avrà il dovere di vestire, 
quanto rappresentato costituire le uniformi indicate come O.I. ed O.E. oltre a quanto 
necessario per espletare lo specifico servizio a cui è assegnato. La tipologia e la durata 
dei capi vestiario ed accessori assegnati al personale segue il sottoesposto schema: 
 
 

A) UNIFORME ORDINARIA INVERNALE (O.I.) 
 

NUMERO DESCRIZIONE DEL CAPO DI VESTIARIO DURATA 
   

1 Berretto rigido invernale con foderina impermeabile ad usura 
1 Giacca ad usura 
1 Giacca a vento con imbottitura interna estraibile ad usura 
2 Pantaloni invernali ad usura 
1 Gonna (personale femminile in alternativa al pantalone) ad usura 
2 Camicia azzurra a maniche lunghe 2 
1 Maglione a “V” ad usura 
1 Maglione “collo alto” ad usura 
1 Cravatta blu notte a nodo verticale ad usura 
1 Guanti in pelle nera ad usura 
1 Guanti impermeabili - traspiranti 3 
3 Calzini invernali blu scuro 1 
3 Gambaletti o collant (personale femminile in alternativa ai calzini) 1 
1 Scarpe basse in pelle nera ad usura 
1 Scarpe basse in pelle nera ½ tacco (personale femminile) ad usura 
1 Scarponcino invernale ad usura 
1 Impermeabile invernale ad usura 
1 Cappotto in panno di castorino ad usura 
1 Copri pantalone impermeabile - traspirante ad usura 
1 Cintura nera in pelle ad usura 
1 Cinturone bianco con stemma regionale completo di 

fondina, caricatore di scorta, porta manette, porta 
mazzetta 

ad usura 

1 Stivali in gomma ad usura 
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B) UNIFORME ORDINARIA ESTIVA (O.E.) 
 

NUMERO DESCRIZIONE DEL CAPO DI VESTIARIO DURATA 
   

1 Berretto rigido estivo con foderina impermeabile ad usura 
1 Giacca estiva ad usura 
2 Camicia azzurra a mezze maniche (n.3 per prima fornitura) 2 
1 Pantaloni estivi ad usura 
1 Gonna (personale femminile in alternativa ai pantaloni) ad usura 
1 Cintura bianca estiva in canapa ad usura 
3 Calze estive blu scuro 1 
3 Gambaletti o collant (personale femminile in alternativa ai calzini) 1 
1 Scarpe basse di pelle nera ad usura 
1 Scarpe basse in pelle nera ½ tacco (personale femminile) ad usura 
1 Impermeabile estivo ad usura 
1 Giubbino leggero estivo ad usura 

3 paia Tubolari per camicia e mostrine 2 
 
   

C) UNIFORME DI SERVIZIO INVERNALE MOTOCICLISTI (S.I.M.) 
 

NUMERO DESCRIZIONE DEL CAPO DI VESTIARIO DURATA 
   

2 Pantalone alla cavallerizza ad usura 
1 Stivali alti da motociclista ad usura 
1 Giubbino imbottito con paracolpi ad usura 
   

(il personale femminile indossa la stessa uniforme prescritta per quello maschile) 
   

 
D) UNIFORME DI SERVIZIO ESTIVA MOTOCICLISTI (S.E.M.) 

 
NUMERO DESCRIZIONE DEL CAPO DI VESTIARIO DURATA 
   

2 Pantalone alla cavallerizza ad usura 
1 Stivali alti da motociclista ad usura 
1 Giubbino ad usura 
1 Copripantalone ad usura 

(il personale femminile indossa la stessa uniforme prescritta per quello maschile) 
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E) UNIFORME DI SERVIZIO INVERNALE MOTOCICLISTI SPECIALE (S.I.M.S.) 
 

NUMERO DESCRIZIONE DEL CAPO DI VESTIARIO DURATA 
   

1 Casco ad usura 
1 Berretto operativo invernale ad usura 
1 Giaccone ad usura 
1 Pile ad usura 
2 Pantalone alla cavallerizza ad usura 
1 Stivali alti da motociclista ad usura 
1 Guanti motociclisti invernali ad usura 

(il personale femminile indossa la stessa uniforme prescritta per quello maschile) 
 
 

F) UNIFORME DI SERVIZIO ESTIVA MOTOCICLISTI SPECIALE (S.E.M.S) 
 

NUMERO DESCRIZIONE DEL CAPO DI VESTIARIO DURATA 
   

1 Casco ad usura 
1 Berretto operativo estivo ad usura 
1 Giubbino ad usura 
1 Pantalone alla cavallerizza ad usura 
1 Stivali alti da motociclista ad usura 
1 Guanti motociclisti estivi ad usura 

(il personale femminile indossa la stessa uniforme prescritta per quello maschile) 
       
          

G) UNIFORME DI SERVIZIO PER INTERVENTI STRAORDINARI INVERNALE 
AUTOMONTATI (S.I.S.I.) 

 
NUMERO DESCRIZIONE DEL CAPO DI VESTIARIO DURATA 

   
1 Berretto operativo estivo ad usura 
1 Giacca operativa ad usura 
2 Pile ad usura 
2 Pantaloni operativi ad usura 
1 Stivaletti di sicurezza ad usura 
1 Guanti motociclisti estivi ad usura 
2 Intimo tecnico (sotto pantalone e maglia) ad usura 
 tubolari e mostrine ad usura 

(il personale femminile indossa la stessa uniforme prescritta per quello maschile) 
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H) UNIFORME DI SERVIZIO PER INTERVENTI STRAORDINARI ESTIVA 
AUTOMONTATI (S.I.S.E.) 

 
NUMERO DESCRIZIONE DEL CAPO DI VESTIARIO DURATA 

   
1 Berretto operativo estivo ad usura 
1 Giacca operativa ad usura 
3 maglietta polo ad usura 
2 pantaloni operativi ad usura 
1 Stivaletti di sicurezza ad usura 
1 tubolari e mostrine ad usura 

(il personale femminile indossa la stessa uniforme prescritta per quello maschile) 
 

 
I) UNIFORME DI SERVIZIO “MOUNTAIN BIKE” INVERNALE (M.B.I.) 

 
NUMERO DESCRIZIONE DEL CAPO DI VESTIARIO DURATA 

   
1 Casco “mountain bike” ad usura 
1 Berretto operativo ad usura 
1 Pile ad usura 
1 Giubbotto impermeabile-traspirante ad usura 
1 Pantaloni operativi ad usura 
1 Scarponcini ad usura 
1 Guanti impermeabili-traspiranti ad usura 

(il personale femminile indossa la stessa uniforme prescritta per quello maschile) 
 

 

L) UNIFORME DI SERVIZIO “MOUNTAIN BIKE” ESTIVA (M.B.E.) 
 

NUMERO DESCRIZIONE DEL CAPO DI VESTIARIO DURATA 
   

1 Casco “mountain bike” ad usura 
1 Berretto operativo ad usura 
2 Maglietta polo ad usura 
1 Giubbotto impermeabile-traspirante ad usura 
1 Pantaloncini “bermuda” ad usura 
2 calzettoni estivi ad usura 
1 Scarpe basse ad usura 
1 Guanti leggeri ad usura 

(il personale femminile indossa la stessa uniforme prescritta per quello maschile) 
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M) UNIFORMI PER SERVIZI DI PARATA E D’ONORE 
 (S.I.P.O. - S.E.P.O.) 

 
NUMERO DESCRIZIONE DEL CAPO DI VESTIARIO DURATA 

   
1 Casco tipo coloniale bianco (maschile e femminile) ad usura 
1 Cordelline di rappresentanza ad usura 
1 Gonna (personale femminile – 1 estiva – 1 invernale) ad usura 
1 Cinturone bianco con fibbia dorata e stemma regionale ad usura 
1 Guanti bianchi in cotone ad usura 
1 Sciarpa azzurra (ufficiali) ad usura 
8 Mantella in dotazione 

al Comando 
6 Sciabola con dragona e pendagli in dotazione 

al Comando 
 
 

N) ALTRO MATERIALE 
 
NUMERO DESCRIZIONE DEL CAPO DI VESTIARIO DURATA 

   
1 Porta tessera di riconoscimento ad usura 
1 Paletta distintivo C.d.S. dotazione individuale 

1 Borsello porta documenti bianco ad usura 
1 Fischietto con catenella ad usura 
1 Mazzetta di segnalazione              dotazione individuale 

1 Manette dotazione individuale 

1 Porta radio ad usura 
1 Placca di servizio numerata (n.3 per prima fornitura  ad usura 
1 Spray antiaggressione con custodia dotazione individuale 

1 Casco antisommossa ad usura 
 Gilet ad alta visibilità, manicotti rifrangenti, copriberretto 

rifrangente 
ad usura 

                                                           
 
ARTICOLO 5 - Le singole uniformi sono corredate da fregi, mostrine, distintivi di grado, 
onorificenze e stemmi di specialità, come previsto dall’allegato “C” della D.G.R. Veneto 
n.2689 del 06 agosto 2004 e ss.mm.ii..  
 
ARTICOLO 6 - Le caratteristiche identificative dei veicoli di servizio ordinario della Polizia 
Locale dovranno essere conformi a quanto stabilito dall’allegato “E” del D.G.R. Veneto 
n.2689 del 06 agosto 2004 e ss.mm.ii.. 
 
ARTICOLO 7 - I servizi in abito civile, con o senza veicoli privi delle caratteristiche 
identificative, sono consentiti esclusivamente a seguito disposizione di servizio del 
Comandante o suo delegato. 
 
ARTICOLO 8 - Il cambio delle uniformi dalla variante estiva a quella invernale e viceversa, 
é disposto con provvedimento interno del Comandante o suo delegato. Nell’ambito della 
stagionalità i capi vestiario indossati dovranno comunque essere uguali per tutto il 
personale con riferimento alla tipologia di servizio. 
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ARTICOLO 9 - Gradi degli ufficiali e degli agenti della Polizia Locale. 
I gradi all’interno del Corpo di Polizia Locale e le procedure di assegnazione degli stessi 
sono i seguenti: 

1. Comandante: 
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, con provvedimento del Sindaco, si fregia del 
grado di Commissario principale (una torre ed una stella bordata di rosso); qualora rivesta 
anche la qualifica di dirigente si fregia del grado di Commissario Capo (una torre e due 
stelle bordate di rosso). 

2. Vice Comandante: 
Il Vice Comandante, con provvedimento del Sindaco, si fregia del grado di Commissario 
(tre stelle bordate di bleu); qualora il Comandante sia dirigente si fregia del grado di 
Commissario Principale (una torre ed una stella bordata di bleu). 

3. per il personale di categoria “D”: 
Il grado da assegnare viene stabilito con atto del Sindaco su proposta del 
Comandante del Corpo, con i seguenti criteri: 
 attribuzione di norma del grado di Vice Ispettore (sottufficiale); 
 attribuzione di gradi superiori all’interno della categoria dei sottufficiali con i 

criteri temporali previsti dalla normativa regionale. In sede di prima attuazione i 
gradi superiori all’interno della categoria dei sottufficiali potranno essere 
attribuiti anche considerando l’anzianità maturata in categorie inferiori; 

 attribuzione del grado di Vice Commissario o Commissario (ufficiale) nel caso 
di attribuzione di incarichi di responsabili di sezione/uffici ovvero per meriti 
speciali o particolari e comprovate professionalità. Relativamente alle 
comprovate professionalità si valuterà il curriculum professionale, il titolo di 
studio, i corsi di aggiornamento, le valutazioni dei cinque anni precedenti. 

4. per il personale in categoria C si applicano i parametri di cui agli articoli 5, 6 e 7 
dell’allegato “A” della Delibera della Giunta Regionale n. 2689 del 6 agosto 2004 e 
successive modifiche ed integrazioni.  

5. l’attribuzione del grado di Vice Istruttore – Istruttore e Istruttore Capo agli 
appartenenti al Corpo di categoria “C” viene assegnata, sino ad un massimo di 1/3 
della forza, dal Sindaco su proposta del Comandante della Polizia Locale, con 
scelta tra gli agenti con almeno dieci anni di anzianità (per la nomina a Vice 
Istruttore) e seguendo i seguenti criteri: 
a) valutazione non inferiore a 27/30 nei tre anni precedenti; 
b) professionalità acquisita; 
c) curriculum professionale. 

 
ARTICOLO 10: - Onorificenze. 
Conformemente a quanto previsto dalla legge regionale e dal vigente regolamento 
comunale vengono istituite e regolamentate le seguenti onorificenze: 

a) Lungo ed onorevole Comando: 
L’onorificenza viene attribuita dal Sindaco su proposta del Comandante, previa 
documentata istanza dell’interessato. 
In sede di valutazione per l’attribuzione si terrà conto dei seguenti criteri: 

• anni di servizio come previsto dalla D.G.R. 2689/2004; 

• assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente; 

• valutazione media non inferiore a 27/30 nel precedente quinquennio;  
b) Lungo e onorevole servizio: 

L’onorificenza viene attribuita, come previsto dalla D.G.R. 2689/2004, dal Sindaco 
su proposta del Comandante e previa documentata istanza dell’interessato.  
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In sede di valutazione per l’attribuzione si terrà conto dei seguenti criteri: 

• anni di servizio come previsto dalla D.G.R. 2689/2004; 

• assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente; 

• valutazione media non inferiore a 27/30 nel precedente quinquennio;  
c) Onorificenza per aver partecipato ad attività di soccorso in occasione di  

calamità e disastri 
L’onorificenza viene attribuita d’iniziativa, o su proposta del Comandante, dal Sindaco per 
aver partecipato ad attività di soccorso in occasione di calamità e disastri, come previsto 
dalla D.G.R. 22 luglio 2014, n. 1308. 

d) Compiacimento ed encomio scritto del Comandante  
Per particolari operazioni od interventi di servizio durante i quali gli ufficiali e gli agenti si 
siano contraddistinti per capacità professionali e dedizione al servizio, a seconda del 
grado di professionalità e dedizione dimostrato nonché della pericolosità dell’intervento 
stesso il Comandante può consegnare all’agente / ufficiali “compiacimento scritto”, ovvero 
potrà consegnare all’interessato durante la festa di San Sebastiano o altro momento 
solenne “encomio scritto”. 
Entrambi le onorificenze andranno allegate al fascicolo personale dell’interessato. 

e) Encomio scritto del Sindaco: 
Per particolari operazioni o interventi di servizio durante i quali gli ufficiali e gli agenti si 
siano contraddistinti per alte capacità professionali e di dedizione al servizio, su proposta 
motivata del Comandante, il sindaco può assegnare all’interessato “encomio scritto del 
Sindaco” da consegnarsi durante la Festa di San Sebastiano o altro momento solenne.” 
 
ARTICOLO 11 - Il Comune di Conegliano, Ente capoconvenzione, adotta la bandiera del 
Corpo nella forma prevista dall’allegato “C”, Sezione C2, della D.G.R. Veneto n. 2689 del 
6 agosto 2004 e ss.mm.ii..  

 
ARTICOLO 12 - Il Comandante, o suo sostituto, vigilerà sull’uso dell’uniforme da parte del 
personale della Polizia Locale nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 4 della D.G.R. Veneto 
n. 2689 del 6 agosto 2004 e ss.mm.ii.. 
 
ARTICOLO 13 - Per tutto quanto non previsto o rappresentato nel Regolamento, si farà 
riferimento alla D.G.R. Veneto n. 2689 del 6 agosto 2004 e ss.mm.ii.. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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