COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 1622

DEL 21/08/2019

PROPOSTA N. 1735 DEL 20/08/2019
OGGETTO
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELL’UTILIZZO E APPROVAZIONE DEL
LOGO IDENTIFICATIVO E RAPPRESENTATIVO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ARNOSIEVE

Il Comandante della Polizia Municipale
Vista
la convenzione tra i Comuni di Pontassieve e Rignano sull’Arno per l’esercizio associato delle
funzioni di Polizia Municipale, siglata tra i Sindaci dei due Comuni in data 18 Gennaio 2019 con
validità triennale dalla data della sua stipulazione, successivamente approvata dai rispettivi Consigli
comunali e che attribuisce al Comune di Pontassieve la responsabilità dell’esercizio associato;
Visto
il Regolamento comunale per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale,
approvato con delibera del Consiglio Comunale di Pontassieve n. 6 del 21.1.2016 e con delibera del
Consiglio Comunale di Rignano sull’Arno n. 8 del 28.1.2016;
Visto
il logo del Corpo associato e tenuto conto che tale logo è il simbolo grafico identificativo del Corpo
di Polizia Municipale Arno-Sieve, gestione associata della polizia municipale dei Comuni di
Pontassieve e Rignano sull’Arno, e che lo stesso rappresenta, stilizzati, i territori dei 2 comuni
interessati, attraversati dai due fiumi che caratterizzano la zona, l’Arno e la Sieve, rappresentati dai
colori che contraddistinguono i rispettivi gonfaloni (rispettivamente rosso per Pontassieve e blu per
Rignano, mentre il giallo caratterizza il resto del territorio circostante la confluenza dei due fiumi
che sono rappresentati in colore bianco;
Stabilito
Che tale logo potrà essere utilizzato ufficialmente dal Corpo, da solo o in combinazione con altri
logotipi e caratteri, nelle due forme stabilite, con o senza gli stemmi dei singoli comuni inseriti
all’interno dei rispettivi territori graficamente rappresentati, e che per lo stesso siano utilizzati i
seguenti codici colore RGB: rosso (R 250 – G 4 – B 5), giallo (R 254 – G 206 – B 0) blu: (R 1 – G
53 – B 173);
Visti
la L.R. 3.4.2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale” e il D.P.G.R.
2.3.2009, n. 6/R “Regolamento di attuazione dell’art. 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12
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“Norme in materia di polizia comunale e provinciale” relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e
tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale”;
DETERMINA
1. Di approvare il logo identificativo e rappresentativo del Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve,
così come graficamente rappresentato negli allegati 1 e 2 al presente atto che ne costituiscono parte
integrante.
2) Di stabilire che il logo, che rappresenta i territori stilizzati dei 2 comuni interessati,
contraddistinti dai colori principali e rappresentativi dei rispettivi gonfaloni, divisi ed attraversati
dai due fiumi che caratterizzano la zona, l’Arno e la Sieve, in colore bianco, sia identificato dai
colori di seguito descritti:
- dal colore ROSSO codice RGB R 250 – G 4 – B 5
il territorio del Comune di Pontassieve;
- dal colore BLU
codice RGB R 1 – G 53 – B 173 il territorio del Comune di i Rignano;
- dal colore GIALLO codice RGB R 254 – G 206 – B 0 il resto del territorio circostante la
confluenza dei due fiumi.
3) Di approvare l’utilizzo ufficiale di tale logo da parte del Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve
e delle Amministrazioni Comunali di Pontassieve e Rignano sull’Arno che costituiscono tale
gestione associata. Il simbolo potrà essere utilizzato, ufficialmente, da solo o in combinazione con
altri logotipi, simboli e caratteri, nelle due forme stabilite, e precisamente con o senza gli stemmi
dei singoli comuni inseriti all’interno dei rispettivi territori graficamente rappresentati, così come
rappresentato negli allegati al presente atto.

Pontassieve, 21/08/2019

Il Comandante
PRATESI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
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