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Nota nr.3 -  Regolamento Interno 
 
 
 
Oggetto: Segnali di Allarme, lampeggianti blu e sirene. 
                    Divieto assoluto all’acquisto e all’uso, in nome e per conto dell’Associazione.    
 
 
 
 
Premesso:  

• che l’Associazione C.O.N.I.T.A. non ha mai acquistato segnali di allarme da montare 
e/o applicare, sulle autovetture di Sua proprietà e/o di proprietà dei propri soci, nella 
fattispecie “lampeggianti di colore blu”; 

• che l’Associazione C.O.N.I.T.A. non ha mai acquistato segnali di allarme da montare 
e/o applicare, sulle autovetture di Sua proprietà e/o di proprietà dei propri soci, nella 
fattispecie “sirene”; 

• che l’Associazione C.O.N.I.T.A., per i compiti e le mansioni che si è prefissata con il 
proprio Statuto (ad esclusione di quelli relativi alla Protezione Civile che, tra l’altro al 
momento non è stata ancora autorizzata ad espletare) e le proprie disposizioni interne, 
non ha alcuna necessità di operare in stato di “allarme” e di conseguenza di adottare, 
sia per i propri mezzi e che per i mezzi di proprietà di terzi in uso all’Associazione, 
dispositivi di segnalazione “visivi o luminosi” che indichino uno stato di “allarme” 
come quelli in dotazione ai mezzi di Polizia, dei Vigili del Fuoco e delle Ambulanze;  

 
 
Visto: 

• l'art. 177 del Codice della Strada “Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti 
a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze”; 

• il Decreto 5 ottobre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
“Disposizioni  in  materia  di  uso  dei  dispositivi  lampeggianti luminosi  su  veicoli  di  
servizio  adibiti a servizio di protezione civile”; (G.U. 23 ottobre 2009, n. 247); 

• il DPC/VRE/0005876 del 25/01/2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, “uso dei dispositivi supplementari di 
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dei dispositivi acustici di allarme su veicoli 
adibiti a servizio di protezione civile”; 
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Considerato: 

• Quanto sopra ampiamente esposto, 
 

DISPONE 
CON EFFETTO IMMEDIATO  

 
che è fatto divieto assoluto a tutti, di “munirsi” e/o utilizzare, in nome e per conto 
dell’Associazione C.O.N.I.T.A., per qualsivoglia motivo, servizio e/o attività, dei c.d. 
dispositivi supplementari di allarme e nella fattispecie di “lampeggianti blu” e/o di “sirene 
bitonali”. 
  
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. 
Si sottolinea che la responsabilità penale è sempre personale, per cui non nessuno potrà 
addossata ad altri.    
L’Associazione si riserverà di denunzierà ogni illecito all’Autorità Giudiziaria Competente e 
di costituirsi Parte Civile in eventuali Azioni Legali/Processi.  
 

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, 12 marzo 2012 

Maurizio MasciandaroMaurizio MasciandaroMaurizio MasciandaroMaurizio Masciandaro    
Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale 

                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


