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C O M U N E    DI   F L O R I D I A 
Provincia di Siracusa 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ART. 1 
 

 I modelli delle uniformi che l’Amministrazione Comunale di Floridia adotterà per gli addetti 
al corpo o ai servizi di Polizia Municipale dovranno rispettare le caratteristiche indicate 
nell’annessa tabella A. 
 
 

ART. 2 
 
 Col presente regolamento il Comune disciplina i tempi d’uso e di ricambio delle uniformi 
che sono quelli indicati nell’annessa tabella A. 
 
 

ART. 3 
 

 Il presente regolamento prevede e disciplina l’applicazione e le modalità di uso di 
accorgimenti per ottenere la massima visibilità degli agenti del traffico, secondo l’art. 183 del 
Regolamento al nuovo codice della strada. 
 
 

ART. 4 
 

 I distintivi di qualifica e di anzianità da applicare sulle uniformi sono quelli indicati 
nell’annessa tabella B/1; B/2; B/3; B/4. Vengono allegati al presente regolamento le schede che 
riportano particolari dei sopradetti distintivi di qualifica ed anzianità. 
 
 

 
 
 

ART. 5 

 
REGOLAMENTO COMUNALE VESTIARIO VV.UU.  

 DOTAZIONI   
 CARATTERISTICHE E DURATA DELLE UNIFORMI   

 ACCESSORI - FREGI. 
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 Le attuali dotazioni di vestiario o quelle derivate da nuova fornitura in esecuzione di gare 
con impegno contrattuale formalmente assunto alla data di entrata in vigore del decreto 17/04/1996, 
potranno continuare a restare in uso, non oltre, comunque, due anni da quella stessa data. 
 
 

ART. 6 
 
 Si fà riserva di ulteriori determinazioni in ordine alle caratteristiche delle uniformi per il 
personale femminile, previo approfondimento del problema anche con la collaborazione di 
organizzazioni sindacali specifiche. 
 
 

ART. 7 
 
 L’uniforme di Gala del Corpo è quella di servizio, completata da spallacce verdi (con 
pendagli color oro), cinturone bianco (esterno), guanti bianchi. 
 
 

ART. 8 
 

 Il Sindaco autorizza la rotazione stagionale dell’uniforme, di concerto con il Comandante 
della P.M., tenuto conto delle variazioni climatiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati 
Tabella “A” 
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CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI 
 
 
 

A) Divisa invernale maschile - una (biennale) 
  
 
 1) GIACCA 
 
Colore blu notte; 
Tessuto: cordellino di pura lana vergine al 100%; 
peso e titolo del filato: secondo le esigenze locali; 
 
Modello: 
- a un petto con bavero e mostre; 
- abbottonatura alta con quattro bottoni metallici dorati (color oro); 
- lunghezza al cavallo del pantalone; 
- due taschini e due tasche applicati con pattine, occhiello e bottoni metallici dorati; 
- due controspalline filettate di color azzurro terminanti a punta e fermate da un bottone metallico 
dorato; 
- linea aderente con spacco centrale; 
- fodera in taffetas; 
- due tasche interne con chiusura a bottone, apertura di cm. 5, filettata con lo stesso tessuto, sotto 
l’aletta della tasca alla falda sinistra, per il passaggio del moschettone della fondina porta pistola; 
- distintivo rappresentante lo stemma della Regione Sicilia. 
 
 2) PANTALONE - due 
 
Stesso colore e stesso tessuto; 
- con due + due pieghe, senza risvolto; 
- occhiello e bottone sul rapporto; 
- lunghezza fino al collo delle scarpe; 
- due tasche all’americana davanti e due dietro a filetto alto cm. 1,5 con occhiello e bottone. 
 
 3) CAMICIA - tre 
 
Colore: celeste; 
Tessuto: cotone 100%; o misto: 70% cotone e 30% terital 
peso e titolo in ordito secondo le esigenze locali. 
 
Modello: 
- collo classico, modello dritto manica lunga a giro e polsini; 
- due taschini a toppa con cannoncino; 
- abbottonatura rifinita a cannoncino largo cm. 3 impunturato e con bottoni; 
- bianchi tipo madreperla. 
 4) CAPPOTTO - uno 
 
Colore: blu notte; 
Tessuto: panno rasato di pura lana vergine; 
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peso e titolo in ordito secondo le esigenze locali; 
 
Modello: 
- doppio petto con possibilità di apertura dei revers (risvolti o pettacci larghi) e chiusura a camicia; 
- abbottonatura con 6 bottoni metallici dorati + 6 in parallelo via via più distanziati a partire dal 
basso verso l’alto; 
- due tasche a filetto chiuse da pattina sagomata; 
- sotto la pattina della tasca sinistra apertura di cm. 5 per consentire l’aggancio della fondina della 
pistola; 
- sul dietro martingala alta cm. 6 con due bottoni di metallo dorati di cm. 2 distanti 14 cm. circa; 
- controspalline filettate in colore azzurro terminanti a punta e fermate da bottoni in metallo color 
oro; 
- maniche lisce a giro; 
- impuntura al margine del collo, alle pattine e alla martingala di cm. 1; 
- internamente foderato; 
- due tasche interne a filetto fermate con bottone. 
 
 5) CAPPOTTO IMPERMEABILE - uno 
 
Colore blu notte; 
Tessuto: gore-tex con imbottitura estraibile in piumino d’oca e rifiniture in materiale rifrangente; 
 
Modello: 
- monopetto con chiusura sul davanti a cerniera con possibilità di apertura doppia dal basso verso 
l’alto e viceversa; 
- maniche a raglan; 
- tasche oblique con cerniera e pattina di cm. 5 circa; 
- due passanti per il cinturone (cm. 6); 
- apertura sul lato sinistro per il gancio della pistola; 
- bottoni di colore blu; 
- bordatura rifrangente di cm. 2 all’altezza del petto e di cm. 1,5 ai polsi. Sul petto a sinistra il 
logotipo  << Polizia Municipale >> ( cm. 2 x 8); 
- il cappotto impermeabile è completato di una mantellina per la copertura delle spalle e cappuccio; 
- il cappuccio è abbottonato alle spalle; 
- la mantellina, con bordatura rifrangente di cm. 0,3 è fermata da bottoni automatici sul davanti e da 
tessuto velcron sul retro. 
 
 6) GIACCA IMPERMEABILE - uno 
 
Colore: blu notte; 
Tessuto: in gore-tex con imbottitura interna estraibile, in piumino d’oca e rifiniture in materiale 
rifrangente; 
 
Modello: 
- dritto con colletto alto cm. 10; 
- chiusura con cerniera lampo coperta; 
- due taschini e due tasche; 
- apertura laterale sinistra per l’aggancio della pistola; 
- cintura con al centro striscia di cm. 1 in materiale rifrangente; 
- sul petto a sinistra i logotipo << Polizia Municipale >>; 
- striscia di cm. 1 in materiale rifrangente all’altezza del petto e bordatura dello stesso materiale dei 
polsi. 
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 7) MAGLIONI - due 
 
Colore: blu notte; 
Tessuto: pura lana vergine 100% esterno e cotone all’interno; 
 
Modello: 
- due maglioni a << V >> bordato manica lunga; due maglioni <<dolce vita>> o a <<lupo di 
mare>> manica lunga; 
- titolo del filato secondo esigenze; 
- lavorazione su macchine rettilinee con finezza 12. 
 
B) Divisa  invernale femminile - (biennale) 
 
 
 1) GIACCA - una 
 
Colore, tessuto, peso e titolo come divisa maschile; 
 
Modello: 
- doppio petto sciallato e modellato alla vita con chiusura a due bottoni di metallo color oro + 2 in 
parallelo; 
- due spacchi laterali sul retro; 
- due tasche con pattine; 
- spalline in doppio tessuto con bottone metallico di colore oro; 
- n.2 controspalline filettate di colore azzurro terminanti a punta e fermate da un bottone metallico 
dorato; 
- applicare sul lato sinistro superiore della giacca un taschino per consentire l’aggancio del 
fischietto e dello stemma. 
 
 2) PANTALONI - uno 
 
Colore, tessuto, peso e titolo come divisa maschile; 
 
Modello: 
- dritto con pences alla vita; 
- senza risvolti; 
- chiusura a cerniera coperta; 
- due tasche laterali; 
- una tasca posteriore interna a fessura con bottone di colore blu; 
- fodera interna fino al ginocchio. 
 
 3) GONNA - uno 
 
Tessuto come pantalone; 
- modello dritto, avente uno spacco a portafoglio nella parte retrostante, di cm.5; 
- lunghezza fino al ginocchio; 
- un taschino a taglio laterale a destra, all’altezza della cintura, mimetizzata all’interno, di cm.5. 
 
 4) CAPPOTTO - uno 
 
Colore: blu notte; 
Tessuto: << diagonalino >> di pura lana vergine 100%; 
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Modello: corrispondente capo maschile 
 
 5) CAPPOTTO IMPERMEABILE - uno 
 
Come corrispondente capo maschile. 
  
6) MANTELLINA - uno 
 
Colore: blu notte; 
Tessuto: panno ( raso turco) lana 100%; 
 
Modello: 
- a mezza ruota; 
- chiusura mediante due pattine con due bottoni di metallo color oro; 
- fodera di tessuto grigio. 
 
 7) GIACCA IMPERMEABILE - uno 
 
Come corrispondente capo maschile. 
 
C) Divisa estiva maschile - (biennale) 
 
 
 1) GIACCA (uno) e PANTALONE (due) come modello invernale 
 
Colore: blu notte; 
Tessuto: fresco di lana 100%. 
 
 2) CAMICIA - quattro 
 
Colore: celeste; 
tessuto: cotone 100%, o misto 70% cotone + 30% terital; 
peso e titolo in ordito secondo esigenze; 
 
Modello: 
- manica corta; 
- collo classico; 
- due taschini applicati al petto con pattina a punta fermata con bottone; 
- abbottonatura rifinita a connoncino con bottoni blu tipo madreperla; 
- spalline terminanti a punta e fermati con bottone blu tipo madreperla. 
 
 
 
 3) PULLOVER per uomo e per donna - uno 
 
Tessuto: lana leggera o cotone secondo esigenza; 
Colore: blu notte; 
 
Modello: 
- a << V >> manica lunga con toppe ai gomiti e spalline di pelle blu. 
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D) Divisa estiva femminile - (biennale) 
 
 
 1) GIACCA (uno) e  GONNA (due) o PANTALONE 
 
Colore: blu notte; 
Tessuto: fresco di lana 100%; 
peso e titolo in ordito secondo esigenze; 
 
Modello: 
come corrispondente capo invernale. 
 
2) CAMICIA - quattro 
 
Colore: celeste; 
Tessuto: cotone 100%; o misto: 70% cotone + 30% terital; 
Peso e titolo in ordito secondo le esigenze; 
Modello: come corrispondente capo maschile. 
 
3) PANTALONE - due 
 
Modello: come divisa invernale; 
Colore: blu notte; 
Tessuto: fresco di lana. 
 
 
E) Accessori  
 
 
 1) COPRICAPO MASCHILE 
 
Foggia: tradizionale con visiera rigida alla bulgara; 
Colore: piatto bianco; visiera nera; fascia mille righe blu notte; 
Tessuto: tela di cotone 100% e n. 3 foderine di stoffa resistente bianca in cotone 100%. 
 
 2) COPRICAPO FEMMINILE 
 
- Modello: in alternativa berretto bianco tradizionale tipo maschile alla bulgara o bustina con visiera 
di colore blu; 
- Basco per servizi automontati: 
tipo e modello tradizionale per uomo e donna 
 3) CASCO PER VIABILITA’ PER UOMINI E DONNE 
 
Tipo: modello Roma; 
colore: bianco; 
uso: servizi di rappresentanza. 
 
4) CASCO PER MOTOCICLISTA 
 
Tipo: modello Jet anatomico omologato; 
colore: bianco con striscia fosforescente. 



 
8

 
5) BORSELLO PORTABOLLETTARI 
 
Modello: rettangolare a fisarmonica con più scomparti, con cinghia per tracolla, regolabile in 
lunghezza, di tipo fosforescente, con attacchi per l’aggancio alla cintura; 
Colore: bianco. 
 
 6) CINTURINO REGGI-PISTOLA 
 
Materiale: cuoio. 
 
 7) CINTURONE CON SPALLACCIO 
 
Materiale: pelle; 
Colore: bianco; 
Fibbia: bianca. 
 
 8) CINTURA PANTALONE  
 
Materiale: pelle; 
Colore: nero. 
 
 9) CINTURA PER PANTALONI ESTIVI  
 
Materiale: cuoio bianco e fibbia con stemma comunale. 
 
 10) SCARPE INVERNALI 
 
a) per gli uomini: 
    modello: mezza punta allacciate e a stringhe; 
    materiale: pelle, cuoio e gomma; 
    colore: nero. 
 
b) per le donne: 
    modello: mezza punta allacciate e a stringhe con tacco non superiore a cm. 5; 
    materiale: pelle, cuoio e gomma antisdrucciolevole; 
    colore: nero. 
 
 
 
 
 11) SCARPE ESTIVE 
 
a) per gli uomini: 
    modello: mocassino mezza punta; 
    materiale: pelle e cuoio; 
    colore: nero. 
 
b) per le donne: 
    modello: shanelle o mocassino mezza punta con tacco non superiore a cm. 5; 
    materiale: pelle e cuoio; 
    colore: nero. 
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12) STIVALE TRADIZIONALE IN MONTONE PER UOMINI E DONNE 
 
modello: mezza punta con cerniera laterale, o chiusura a strappo; 
materiale: pelle, cuoio e suola in gomma; 
colore: nero; 
tacco: per le donne non superiore a cm.5. 
 
13) CRAVATTA - due 
 
colore: blu notte; 
tessuto: seta o misto seta. 
 
14) CALZE - sei paia 
 
tessuto: lana 100% (inverno)  -  cotone 100% (estate); 
colore: blu notte; 
altezza: fin sotto il ginocchio; 
 
per le donne: - (dodici paia) 
calze tipo collant 15 den.; 
colore: visone o blu. 
 
15) BOTTONI 
 
colore: oro con fregio “La Trinacria” a rilievo. 
 
16) FONDINA CUSTODIA PISTOLA E CINTURONE 
 
Cinturone per fondina ad estrazione rapida o normale. Fondina ad estrazione rapida o normale; 
Colore: Bianco (estate ed inverno) 
Materiale: cuoio 
 
17) GIUBBOTTO SMANICATO 
 
stesse caratteristiche e materiali in uso alla polizia di Stato; 
colore: blu; 
logotipo “Polizia Municipale” sul davanti e sul retro. 
 
 
18) GUANTI 
 
Due paia di guanti; 
Colore: un paio nero e un paio bianco; 
Materiale: un paio in pelle e un paio di cotone. 
 
19) MANETTE E PORTAMANETTE 
 
N.1 paio di manette 
N.1 paio di portamanette in pelle bianca 
 
 
F) Fregi 
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a) Stemma del Comune sul berretto maschile e femminile; 
b) Stemma della Regione di piccola dimensione sui baveri delle giacche, dei cappotti, delle camicie 
e delle giacche a vento; 
c) Stemma del Comune sulla placca di riconoscimento; 
d) numero di matricola sulla placca di riconoscimento. 
 
 
G)  Autovetture 
 
 
- Colore bianco con strisce azzurre lungo le fiancate;. 
- Sulla striscia azzurra va iscritto il logo “Polizia Municipale”; 
- al centro delle due portiere anteriori lo stemma del Comune contornato, nel semicerchio superiore, 
dal logo “Comune di Floridia”. 
 
 
H) Motocicli 
 
50 c.c.  
 
 
============================================================ 
 
IL REGOLAMENTO COMUNALE VESTIARIO  VV.UU. - DOTAZIONI - 
CARATTERISTICHE E DURATA DELLE UNIFORMI - ACCESSORI - FREGI: 
 
E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 38 DEL 
27.03.1995 
 
E’ STATO APPROVATO DAL CO.RE.CO. CENTRALE NELLA SEDUTA DEL 27/04/1995 
CON DECISIONE N.6065/5836. 
 
E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL GIORNO 10 MAGGIO 1995 PER 15 
GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 24 MAGGIO 1995. 
 
E’ STATO MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VERBALE N.136 DEL 
05/12/1996 
 
E’ STATO APPROVATO DAL CO.RE.CO. CENTRALE NELLA SEDUTA DEL 16/01/1997 
CON DECISIONE  N. 614/61 
 
E’ STATO RIPUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DAL GIORNO 18/02/1997 PER 15 
GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 04/03/1997. 
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