
»(SCTÌUNI Comune assegnatario
apparecchi fotografici

(fotocamere digitali, reflex e
accessori)

Udine n. l reflex+flash

Tavagnacco n. 2 digitali + n. l
reflex

n. l O fotocamere digitali;
n. 3 reflex; n. l flash

Campoformido n. 2 digitali
Pozzuolo
reflex

n. 2 digitali + n. l

Tricesimo n. 2 digitali
Pradamano n. 2 digitali

articoli ad alta visibilità con
personalizzazione (gattini e

quadrati)
n. 1.550

UDINE

beni per equipaggiamento di
sicurezza/difesa personale

(D.P.I. e non)

n. 4 scudi antisommossa;
n. 17 giubbetti

antiproiettile; n. 42 caschi
antisommossa

Udine
caschi

3 scudi+ 12 giubbotti +40

Tavagnacco 3 giubbotti + l scudo
Campoformido
antisommossa

2 giubbotti+2 caschi

accessori (cuffie) per addetti alla
Sala Operativa

n. 17
UDINE

n. 12 radio ricetrasmittenti
portatili ICOM con GPS

n. 12 ricetrasmittenti;
UDINE

beni per addestramento al tiro
presso il Poligono

n. 20 cuffie da poligono; n.
20 occhiali da poligono; n.

30 fondine

Già assegnati al personale di p.1,,
compreso quello degli ex distretti,

rientrato alle dipendenze dei rispettivi
Comuni beni di cui l'Ente diventa

proprietario
accessori e ricambi per radio

ricetrasmittenti portatili ICOM
con GPS

n. 45 batterie; n. 40
antenne; n. 20 clip

UDINE

accessori (micro torce
professionali e portacellulari da

cintura)

n. 11 torcette; n. 20
portacellulari

UDINE

microcamera con sistema di
vi deoregi straziane

n. l
UDINE

n. 11 torce tattiche n. 11 torce professionali

Udine n.1

Tavagnacco n.2
Campoformido n. 2
Pozzuolo n.2
Tricesimo n.2
Pradamano n.2

articoli per archiviazione,
salvataggio etrasferimento

immagini, supporti informatici
n. 150 scatole archivio; n.
10 pendrive; n. 5 cavetti

Usb; n. 15 micro Sd

UDINE

etilometro probatorio omologato
complete di visita primitiva,

accessor! e materiali di consumo
n. l

TAVAGNACCO

dotazioni per rilievi
stradali/interventi di emergenza coni stradali, cartelle

incidenti, n. 2
distanziometri

UDINE coni+cartelle+n. l
distanziometro

TAVAGNACCO: n. l
distanziometro

Allegato . .A - • alla deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza
deir U.T. l. Friuti Centrale.
n° .2.^.... del .M./..OJ./.M^





ipCTKTOiai

Acquisto body-cam

n.6

Comune assegnatario
Udine N.1

Tavagnacco N.1

Campoformido N. l
Pozzuolo N.1

Tricesimo N.1

Pradamano N.1

micro torce professionali n. 20 torcette

UDmE n.12

Le altre 8 già assegnate al
personale di p.1. degli ex
distretti rientrato alle
dipendenze dei rispettivi
Comuni beni di cui l'Ente

diventa proprietario

odametro n. l

UDINE

Amiadio corazzato per armi e
munizioni

n. l
TAVAGNACCO

l

Udine.BA.Sà.^.L?
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