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Nota nr.7 -  Regolamento Interno 

 

 

Oggetto: Palina/paletta segnaletica per intimare l’ALT. 

                    Parziale rettifica della nota nr.1 – Regolamento Interno.    

 

 

Premesso:  

 che l’Associazione C.O.N.I.T.A. ha acquistato “palette” segnaletiche contraddistinte 

dal logo della Protezione Civile e con la dicitura “PROTEZIONE CIVILE ….. 

VOLONTARIO”; 

 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;  

 

 

Visto: 

 che l’Associazione C.O.N.I.T.A. è riconosciuta come Associazione di Protezione Civile 

Nazionale perché regolarmente iscritta presso il Registro della Protezione Civile della 

Regione Campania; 

 che, per le attività di Protezione Civile, è richiesto l’uso della “paletta” per scongiurare 

pericoli imminenti o comunque in tutti gli altri casi per cui la Protezione Civile è 

chiamata ad operare; 

 

 

Considerato: 

 Quanto sopra ampiamente esposto, 

 

 

 

DISPONE 

CON EFFETTO IMMEDIATO 

 

 

La parziale rettifica della NOTA NR.1 – REGOLAMENTO INTERNO, 

come di seguito riportato: 

 

1. è comunque 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..  

2. si autorizza l’uso di “palette”, come meglio specificato al comma 1, della premessa, del 

presente Atto; 

3. l’uso della “paletta” è autorizzato per le sole attività di Protezione Civile; 
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4. la detenzione della paletta è autorizzata solo nelle autovetture di proprietà 

dell’Associazione C.O.N.I.T.A.; 

5. le palette sono di proprietà dell’Associazione e sono da intendersi “di Reparto” e non 

individuali. Per cui, a fine servizio, saranno riconsegnate presso la Sede oppure riposte 

negli automezzi di proprietà 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, 15 gennaio 2017 

Maurizio Masciandaro 

Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale 

 

 

 
La firma autografa, presente sull’originale agli Atti, è sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’Art.3 del D. Lgs.12.02.1993 nr.39 
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