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Nota nr.1 -  Regolamento Interno 

 
 
Oggetto: Palina/paletta segnaletica per intimare l’ALT. 
                    Divieto assoluto alla realizzazione e all’uso.    
 
 
Premesso:  

• che l’Associazione C.O.N.I.T.A. non ha mai acquistato “palette” segnaletiche 
contraddistinte dal proprio logo o con la propria denominazione sociale; 

• che l’Associazione C.O.N.I.T.A. non ha mai dato mandato ad alcuno di realizzare 
“palette segnaletiche” con il proprio logo o con la propria denominazione sociale;  

• che l’Associazione C.O.N.I.T.A. ha soltanto fatto stampare adesivi di forma circolare di 
circa 15 cm, raffiguranti il proprio logo e riporta nti la propria denominazione sociale, 
solo ed esclusivamente per gli usi consentiti dalla Legge, tra cui l’apposizione degli 
stessi, sulle bussole delle porte della sede operativa e del magazzino/deposito dei generi 
alimentari;   

 
Visto: 

• che L'art. 12 del d.lgs. 30.4.92 n. 285 (nuovo codice della strada) nel regolare i servizi di 
polizia stradale determina i soggetti che provvedono al loro espletamento, 
individuandoli negli appartenenti ai corpi di polizia (Polizia Stradale, Polizia di Stato, 
Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, ecc.), nonché, limitatamente alla 
prevenzione e all'accertamento delle violazioni ed alla rilevazione degli incidenti 
stradali, nei rimanenti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, c. 1-
2, c.p.p. E' previsto che detti soggetti, "quando non siano in uniforme, per espletare i 
propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, 
conforme al modello stabilito dal regolamento" (c. 5). Il D.P.R. 16.12.92 n. 495 
(regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) descrive il 
detto "segnale distintivo" e ne regola l'uso da parte dei soggetti abilitati (artt. 24-25).  

• Detto segnale nell'uso comune viene definito "paletta" in quanto consta di un disco 
metallico di cm. 15, apposto su un manico anch'esso metallico di cm. 30. La parte 
centrale del disco di colore rosso, reca nel centro in colore nero lo stemma della 
Repubblica ed ha l'ampiezza di cm. 10, mentre la corona circolare di colore bianco con 
l'indicazione in colore nero, nella parte superiore, dell'amministrazione di 
appartenenza dell'agente e, in quella inferiore, del corpo, servizio, ecc., cui l'agente è 
addetto. Sul manico è inciso un numero o matricola che identifica colui che detiene il 
segnale. 
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Considerato: 

• Quanto sopra ampiamente esposto, 
 

DISPONE 
CON EFFETTO IMMEDIATO  

 
che è fatto divieto assoluto a tutti, di “creare”, “realizzare”, detenere, usare e/o comunque 
esibire, per qualsivoglia motivo, servizio e/o attività, palette segnaletiche con i segni distintivi 
del C.O.N.I.T.A..  
Sin d’ora si declina ogni responsabilità, dell’Associazione, del Presidente e Legale 
Rappresentante e del Suo Consiglio Direttivo. La responsabilità di una eventuale inosservanza 
della presente, ricadrà solo sul singolo individuo autore dell’inosservanza.  
L’Associazione denunzierà ogni illecito all’Autorità Giudiziaria Competente e si riserverà di 
costituirsi Parte Civile in una eventuale Azione Legale/Processo.  
 

Alla presente sia data massima divulgazione: 
• pubblicandone copia integrale sul sito www.co-interforzepolizia.it; 
• pubblicandone copia integrale nella bacheca della sede operativa dell’Associazione, in 

Via  Salvatore di Giacomo nr.7 – Melito di Napoli;  
• pubblicandone copia integrale nelle bacheche di tutte le sedi distaccate; 
• pubblicandone copia integrale nelle bacheche di tutti i punti di ritrovo degli associati; 
• inviandone copia integrale a tutti gli indirizzi di posta elettronica degli associati. 

 
Melito di Napoli, 10 marzo 2012 

Maurizio Masciandaro 
Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 

 


