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Nota nr.9 -  Regolamento Interno 

 

 

 

Oggetto: Dispositivi acustici e visivi “cd. lampeggianti blu e sirene”. 

                     

 

 

 

Premesso:  

 che sovente si scorgono, anche sui social, fotografie che riportano autovetture messe a 

disposizione dei singoli associati per lo svolgimento di attività associative, ma che non 

risultano essere di proprietà dell’Associazione, munite di loghi del C.O.N.I.T.A. e di 

dispositivi lampeggianti a luci blu o di altro colore; 

 

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”; 

 

Considerato: 

 che i veri responsabili di Sedi e/o Distaccamenti, sono soliti trasmettere, dopo le 

attività, a questa Presidenza Nazionale, richieste da parte di Sindaci o Dirigenti 

Comunali, di Dirigenti di Polizie Locali, di Comandanti di Comandi Stazioni 

Carabinieri, con le quali viene chiesto l’uso di dispositivi di visivi e/o acustici sulle 

autovetture; 

 che Questa Presidenza unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale, NON 

AUTORIZZA E NON HA MAI AUTORIZZATO L’USO DI DISPOSITIVI 

ACUSTICI E VISIVI (anche in presenza di richieste, come esposte nel precedente 

punto) su autovetture che non siano di proprietà esclusiva del C.O.N.I.T.A. e 

comunque, che non vi sia la relativa e giusta trascrizione a libretto di circolazione 

rilasciato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per il tramite della 

Motorizzazione Civile;  
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DISPONE 
CON EFFETTO IMMEDIATO 

 
Pur richiamando e ribadendo le precedenti Note nn. 3 e 8 

 

 l’uso dei “lampeggianti blu” e/o delle “sirene” è consentito solo per le attività di   

Protezione Civile e secondo le normative e le disposizioni vigenti (vedansi i commi 1, 2 

e 3 del “Visto” del presente Atto; 

 che qualsiasi altro uso degli stessi, per attività o mezzi, SONO VIETATI e, dinanzi alla 

Legge ne risponderà, in quanto unico responsabile, il Dirigente della Sede e/o il Capo 

Distaccamento e/o il Coordinatore del Servizio che ne avrà autorizzato o consentito 

l’uso durante le attività da Loro coordinate, organizzate o gestite. 

 

Sin d’ora si declina ogni responsabilità, dell’Associazione, del Presidente e Legale 

Rappresentante e del Suo Consiglio Direttivo da un uso diverso da quello disciplinato.  

La responsabilità di una eventuale inosservanza della presente, ricadrà solo sul singolo 

individuo autore dell’inosservanza (cd. responsabilità soggettiva). 

Si sottolinea che la responsabilità penale è sempre personale, per cui nessuno potrà 

addossarla 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 sul sito www.conita.it; 

 pubblicandone copia integrale nella bacheca della Sede della Presidenza e della 

Segreteria Nazionale, sita in Via  Circumvallazione Esterna nr.20/A – Scala A/2 – 

80017 Melito di Napoli;  

 pubblicandone copia integrale nelle bacheche di tutte le sedi e distaccamenti (a cura dei 

Dirigenti, dei Responsabili o dei Capi); 

 

Dalla Sede Nazionale, 07 ottobre 2019 

 

Cav. Dott. 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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