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DIPAFTIMENIODELLA PROTEZIONECIVITE

Alle Regioni e alle province Autonome
(vedi elenco)
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Alle OrganizzaziowNazionali di Volontariat
di ProtezioneCivile (vedi elencoallegato)
AII'ANCI
Dipartimento Ambiente e Territorio
Fa,x0ó68009309

All'u.N.C.E.M.
Responsabile
di protezione
Civile
FaxA64Ml62l

Fi f,{v'IiLE
sg,Rvgt-go F1ffj'?&41{}lq
A UTF|CI$
ASSÉGNATO
( a r t . 4 L . 2 4 1 1 1 9 9 0e s . r n ' i)

AII'U.P.I.
Responsabiledi ProtezioneCivile
Fax066873720

&

oggetto: uso dei dispositivi supplementaridi segnalazioue
visiva a luce
lampeggiante
blu e dei dispositivi acustici di aÍarme su ulicoti
adibiti a servizio di
protezionecivile

Con I'emanazionedel decreto ministeriaie 5 ottobre
2009 (che
conclusa la vicenda relativa all'utilizzo dei disposirini-roppr"*"oLri si allega in copia) si è
of *ót-one
visiva
(lampeggianti a luce blu) e dei dispositivi
Lustici di allarme (sirene) da parre celle
Organizrazíoni dí voiontariato di protezióne civile.
Tale nonna ha modificato Ie disposizioni precedenti
e ha previsto che in alcuni casi le
otganitzezioni di volontariato di proteiione civiie
usar€ sirene e lampeggianti per
ds*;
I'espletamentodi servizi urgenti ii situazioni-ai e#rge;
del tipo a) - b) - c) come definito
all'art' 2 dellaL'225/92, dove, nell'ambito del volontiia;
di protlzioíe "ìíip, deve intendersi
ricompresoancheil volontariato di antincendioboschivo..
In particolare-.occgrre
distinguerela disciplina della faserelativa alla immatricolazione
.
di
nuovi veicoli e della fase relativa all'uso
arpàriiiui supplementari da parte delle
!r"i
Otgallrizzazionidi volontariato di protezione civile.
Regione Puglia
Proîezione Civile
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Perprocederealla fuunaf'jsslazjnne
dei veicolidotatidi dispositividi allarme
visivole orgxtizT=:q q
acusticoe
protezione
oi
cùù cruorro'essere-vq;ariuto
ir".in" neglielenchi
regionaliai se'nsidellaL'266/gr
o itii'el"ir"o a"r-Éiffiento
degaprotezionecivile, ai seirsi

j:lnf ffi teodisgiunt**i"*"ècomun
Í!l"?:-liií:l;'îì:;ffi'*J$"TJ,Xtr
di volontariato-perimmarricolareveicoti
dotati di sirenae
det veicolo, e il relativocertificato di proprierà
intot"ti "t'*l*ÌL#t""t#itari
deverisurtare
r
deterrereil veicolo a titolo di 'rsuttrtto,
di locaeionecon facoltà di acquistocon
contrattodi leasing, con pano di riservato
9
d"Ti"iilrii
q-u"t"r'*quiririoi;lela
proprietàè
subordinata
arpaganrbnto
déu'interoprrr"opattuito danepani.
,*,o"uflrl["i:"3Jfft*ioni

Pet i merzi concessiin comodatod'uso alle
organi zzazionidivolontariato,sonogli Enti
Pubblici che ne detensolg
a prornrederean'immatricorazionedegri
nroRrieta
l1
stessicon la
dotazionedei dispositi"iOiAf"ilrÉ;;i;" e
acustico.
In nessuncasopuò essererichiesta
proprietàa persori fisica,tipo presid"ni" I'imrnatricolazionedelveicoloche risulti essereín
o"tt'org ^t;;^.t ;o .u,odeisociaderenti.

B.
seenalazione
acugticae Gsiil
I mezzo dell'organizzazione *uoilo
di lampeggiante e sirena che sia
immatricolato secondo l" indicate
stato
procedure prò iorr*"gucritemente
essere impiegaro
daratganizzuioY in
ai

1$yita

f."i""ion" civile.inl o.poritivi disattivati.

ner"*o ,i".,risiano
i requisiti
o"u,rn,lffilltjÍ:f,ilX#acusticievisivie"*"iuto Joro
Per individuarecon la massimachíarczzal'ambito
di applicabilitàdella nonnaocco,,e
precisarechela possibiliH dell'uso dei
dispositiri ci "ll.*tr9 devesempretrovare
fondamentoin
unasituazionedi emergenza
che scaturi.""d" ; "rd;à ài proteziooJ;ilb;q"adrabile
nere
tipologieprevistedalla leggensln;
r-''usodei lampeggiantie le-lle sirene che inoltre ,ri ,i" io:g1"reto il requisitodell,urgenza.
Jconsentito
ct protezioneeivile in situaziorudi emergenzanelleipotesioi espretarneJtoiiserniziurgeirti
supportodelle Istituzioni preposteallagestion"comunaii,provinciali, regionali o nazionalia
de['erneigenzae che abbianoesplicitamente

;i,ff"il-,TTnî jiji"gffi Íí.-d-;;i;#;*àiou",senizi*e*tidiprotezione

solo nei casi di estrema .,g",tza l'autorità
di protezione civile. può attivare
l'organizzazione di volontariato per t"-oie
urevi ma iat" c"hi"r," deve frovare conferma
in

i:rffi1"H.*

nellesuccessive
48 oie uapartedell'autoritàdi protezione
civilechenehadisposro

In particolare le disposizioni poste dal
codice
sistenri di allarme possa aryenire "orrgi*tu*"ot"-irità"-"della stradaprevedonoche l,utiliz zo dei
lampeggiante) o soro ut,izzando
uno di essi; nel primo caso il conducenL
del veicolo il;;"
di necessità può hon osservaregri
cz
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obblighi e i divieti e le limitazioni relative
alla circolazionestadale, mentre
uer secondocasoha
I'obbligo di rispettaretutte re nonne
"o-port"r,. rtali previstedar codice
stesso.
occone comuuquesottolineare.{t"
r'"tiio3" !oigi*r,
della siràa " c"t tu*peggiante
non preservail conducentedal rispondere
personalmente-dieventualid.anni
cagionatia person€
cheogni

manovra
vensasvoltancrrispenoaeìùEgok di comune
il:ff#Íil*ecessario
rn casodi "l1*tli dapartedegliagenti
di poliziastradale
il conducenre
dowàesibire
scrittao in altenratirr",rn;?ppo"ita
aicrri"raÀone
redana
r,,
*Jrrio
che
si alegain
ffi-tone
le organizzazioni
di predisporre
ra tenuradei modellidacompirare
.", "r,i.ìr?i#lrl"1t#Î

Per le Province autonomedi Trento.e.
Bolzano.e per la Regione Autonoma Valle

:t-n:"||t

d,Aosta
samnno
u"rut"i" nett'uutonomi.
li-rporitio,
sancita
dalrart.
4
der
D.M. 5
Í:posizioni

Infine' si invitano le otganizzazioni
'
destinatarie ad utilizzare corîettamente
i dispositivi
m argomento e con la massirna
moderazion" -prgr*aosi
" realizzare nei confronti dei
" rotm.eione

;:ffffirilformazione

capiltare
r,irl-"toia

ctred;;il;a

educazione

rl Dipartime'nto' in aggiunta xlls'sanzieni
previste dal-cgdice deua strada"risponderà
segnalazioni di cornportamenti scoretti,
alle
"oo,i"tiaorlrctiti
rivolti al singolo volontario e
all'otganizzazione
diapparten
*t

,lt^íne;giiiliilgo,'ionuo,*to
degtiassociati.
richiami non fossero lufficienti, ír
euarorai
nipartimento si riserva di procederealla
cancellazione
dell' organir-zazione
in questionr úrri' Jà" o nazionare.
-"a';
''
puntuale adempimei:todelle presenri
aisporizlionirucomanda T::T:
lt,Y|t

del Diparlirfen-to
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Decreto 5 ottobre 2009 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 MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato
dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2008, n. 210, il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
l'individuazione dei conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di protezione
civile legittimati all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;
Visti gli articoli 91, 93 e 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme relative alla «Istituzione del servizio nazionale
della protezione civile»;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante la «Legge-quadro su volontariato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con il quale e' stato adottato
il «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attività di protezione civile»;
Vista la proposta del Dipartimento della protezione civile espressa con nota proc. n.
DPC/CG/0037663 del 3 giugno 2009;
Considerato che l'attuazione della modifica introdotta all'art. 177, comma 1, del decreto legislativo
n. 285 del 1992 ad opera del citato decreto-legge n. 172 del 2008 costituisce presupposto
essenziale al fine di consentire l'efficace svolgimento dei servizi di protezione civile in situazione di
emergenza ed urgenza;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla individuazione dei soggetti legittimati,
nell'espletamento dei servizi di protezione civile, all'uso del dispositivo acustico supplementare di
allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti autorizzati all'utilizzo dei dispositivi supplementari su
veicoli adibiti all'espletamento di servizio di protezione civile.
1. Ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.
210 del 2008, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, e' consentito, per l'espletamento di
servizi urgenti di istituto, ai conducenti di:
a) autoveicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento della Protezione civile, immatricolati ai
sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
b) autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze
di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi
boschivi.

Art. 2.
Immatricolazione dei veicoli
1. Gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all'art. 1, lett. b), sono immatricolati ai sensi degli articoli
91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992:
a) a nome degli enti pubblici di protezione civile che ne dispongono a titolo di proprietà, di
usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato
dominio;
b) a nome delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile,
iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle
organizzazioni nazionali di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della
Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
194, che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto
(leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio.

Art. 3.
Condizioni per l'uso dei dispositivi supplementari
da parte di organizzazioni di volontariato
1. Nell'ipotesi prevista all'art. 2, comma 1, lett. b), l'uso dei dispositivi acustici supplementari di
allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, e'
consentito qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso
di emergenze, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di
incendi boschivi;
b) l'intervento delle organizzazioni di volontariato sia stato appositamente richiesto da parte
delle competenti autorità di protezione civile;
c) ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell'art. 177,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. La richiesta di intervento di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata dall'autorità di protezione
civile competente alle organizzazioni di volontariato mediante comunicazione scritta.
Qualora sussistano ragioni di somma urgenza, la predetta richiesta può essere effettuata per le vie
brevi ed e' confermata in forma scritta entro le successive 48 ore: in tali ultimi casi, il conducente
aderente alle organizzazioni previste all'art. 2, comma 1, lett. b), sottoscrive apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al presente decreto, del quale
costituisce parte integrante.
3. La comunicazione o la dichiarazione di cui al comma 2 sono esibite all'atto del controllo da
parte delle autorità di polizia stradale previste all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del
1992.

Art. 4.
Autonomia dispositiva nella materia della protezione civile delle
Province autonome di Trento e Bolzano e Regione Valle d'Aosta.
1. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta, con proprio regolamento
adottato in esecuzione dell'art. 138 del decreto legislativo n. 285 del 1992, individuano gli autoveicoli e
i motoveicoli della protezione civile impiegati in caso di emergenze, ai sensi del presente decreto.

2. Ai fini dell'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, le procedure per la richiesta di intervento
sono disciplinate in conformità agli ordinamenti delle predette province autonome e della regione
Valle d'Aosta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2009
Il Ministro : Matteoli

Allegato

