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I volontari di protezione civile nei servizi di viabilità
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Spesso, durante eventi sportivi, troviamo agli incroci, isimpatici volontari della protezione civile, messi la adirigere il traffico.
Ma siamo sicuri che quel compito a loro assegnato sialegittimo?
Intendo confrontarmi con voi attraverso un’analisi che,con dovizia di particolari, analizzi ed elenchi lanormativa dalla viabilità stradale alla famosa "paletta".
Va premesso che spesso abbiamo avuto modo diverificare che numerose ordinanze o provvedimenti diSindaci, o Assessori, assegnano ufficialmente compitidi viabilità ai volontari di Protezione Civile o cheaddirittura “autorizzano” all’uso della “paletta”. Marepetita iuvant: ciò è lecito?

Nessuna legge autorizza gli amministratori locali a chiamarein causa i volontari di protezione civile e tantomeno di dotarlidi paletta. Purtroppo, però, i volontari fanno troppo spesso dastampella alle mancanze istituzionali, ai vuoti dello Stato,incapace di offrire servizi adeguati. In queste condizioni èsicuramente più facile rendere legittimo ciò che non lo è,piuttosto che colmare una lacuna.
Per quanto riguarda la non rara evenienza in cui unamministratore locale provveda, con atto proprio, adassegnare compiti di viabilità ai volontari di protezione civileo, addirittura a spingersi ad autorizzare il porto di “paletta”come quelle delle forze di polizia stradale appare evidenteche sono provvedimenti privi di qualsiasi fondamentogiuridico non rinvenendosi, nelle norme vigenti, alcunapossibilità di assegnare ai volontari questi compiti ostrumenti.
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Giova ricordare che ogni provvedimento amministrativo devecontenere ADEGUATA MOTIVAZIONE e preciso RICHIAMOLEGISLATIVO di norme che consentano all'autorità cheemana l'atto di esercitare un determinato “potere”: orbene,nessuna norma consente agli amministratori locali dichiamare in causa i volontari né di assegnargli la “paletta”!!
Infatti dall’ esame di provvedimenti simili si troverannofrequentemente richiami di legge che, se vagliati conattenzione, non consentono all'amministratore locale didelegare, autorizzare, consentire o chiamare in causa aqualsiasi titolo volontari di Protezione Civile. Il più frequentedi questi richiami legislativi è l'articolo 7 del codice dellastrada in cui tutto si dice tranne che prendere inconsiderazione i volontari…leggere per credere.

Ergo il volontario può esseremunito di Paletta con discorosso o no?
L'art. 24 del regolamentod'esecuzione al codice dellastrada ci dice che il SEGNALEDISTINTIVO che i soggetti(art. 12 citato codice) cheespletano i servizi di poliziastradale (art. 11 codice)usano quando non sono inuniforme è quellacomunemente vista nellemani dei vari soggetti cheoperano sulla strada in divisae, alle volte, in borghese
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Il SEGNALE DISTINTIVO - paletta - regolamentare è un disco di150 mm di diametro, con centro rosso di 100 mm di diametro econ manico di 300 mm. La nota posta sotto la figura “I.2 art. 24”del Regolamento del codice ci dice: “Tipo e dimensioni delsegale distintivo del quale è munito il personale cui spetta laprevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia dicircolazione stradale”
Quindi cosa ci fanno i volontari con in mano queste palette?
Se è consuetudine vedere volontari in divisa - o in borghese -utilizzare una paletta come quella descritta (con tutto ilmeritevole plauso che si deve attribuire a chi la usa per unagiusta causa) è altrettanto vero che NON può essere utilizzata dachi non è POLIZIA STRADALE e per di più è chiaramenteindicato che serve per la “… prevenzione e l'accertamento delleviolazioni…”.
Quindi nessun volontario può legittimamente usare, possedereo tenere su un veicolo del corpo o associazione cui appartieneuna paletta simile.

Ma se la voglio usare lo stesso? Che mi fanno? Magari la comprosolo col disco rosso, senza indicare sul bordo il nome del gruppocui appartengo!
L'uso illegittimo del “segnale distintivo” – paletta – può configurareuna denuncia a piede libero (non si viene arrestati) per violazionedegli artt. 323 Codice Penale (abuso d'ufficio)
• pena: da 6 mesi a 3 anni di reclusione ;
• oppure art. 471 codice penale (uso abusivo di sigilli e strumentiveri)
• pena: fino a 3 anni di reclusione e multa fino a € 309,00.
Il tutto con sequestro della paletta utilizzata. Ed ancora, l'art.497/ter del codice penale prevede che chi usa o detiene una“paletta” soggiace alla pena della reclusione da 1 a 4 anni! Senzacontare che il successivo art. 498 punisce con una sanzioneamministrativa da euro 154,00 a euro 929,00 chi usurpa “titoli eonori” diversi da quelli previsti dall'art. 497/ter, in parole poverechiunque abusivamente “porti in pubblico divise o segni distintividi un ufficio o impiego pubblico”.
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E non cerchiamo di “barare”creando palette, ma anchedivise, simboli o distintivi, didimensioni leggermentediverse, ma uguali per colori eforme perché il Ministerodell'Interno con una circolaredel 17 marzo 2006 n.557/PAS/3418-10100 hachiarito e precisato che :“…rientrano nella fattispecie dicui all'art. 497/ter anche i segnidistintivi che, pur senzariprodurre più o menoaccuratamente gli originali, nesimulano la funzione: sono cioèidonei a trarre in inganno icittadini circa la qualitàpersonale di chi li dovesseillecitamente usare”.

• Ancora, possiamo citare l'art. 28 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che dispone la necessità di una licenza per la fabbricazione e la detenzione dei “contrassegni di identificazione”, tra cui riconosciamo anche la nostra “paletta”, e per cui la norma prevede sanzioni - diversa da quelle sopra richiamate -che sono la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
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Ma è poi così indispensabile avere una “paletta” per renderci utili al prossimo come volontari?
Riguardo, ad esempio, alle competizioni ciclistiche su strada, con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002, aggiornato e modificato più volte successivamente, è stato disposto che il personale in servizio di “scorta tecnica” debitamente abilitato (non quindi un volontario di Protezione Civile o altro, attenzione!) debba avere in dotazione una PALETTA conforme al modello stabilito in apposito allegato alla stessa disposizione di cui stiamo trattando

La paletta che abbiamo visto NON è uguale a quella in
uso alle forze di polizia stradale, si badi bene, ma è un
disco rosso con bordo bianco lunga 45 cm di cui 15 cm è
il disco: nessuna scritta deve essere presente!
Inoltre il provvedimento ci dice che la paletta “…deve
essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento
della manifestazione sportiva autorizzata…” (art. 6,
comma terzo e 6/bis, comma secondo)
A seguire l'art. 12, comma sesto indica al personale
addetto ai servizi di scorta tecnica con veicoli a quale
distanza deve essere utilizzata per segnalare l'imminente
approssimarsi della carovana ciclistica e, cosa
importante, “…l'uso della paletta di segnalazione fuori
dai casi indicati è vietato”.
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L'art. 12/bis, comma sesto invece tratta degliobblighi per il personale addetto ai servizi disegnalazione aggiuntiva che, in buona sostanza, èfermo sulla strada, e ci dice che la paletta “...deveessere usata esclusivamente per le segnalazionimanuali dirette a disciplinare il traffico e persegnalare agli utenti la chiusura temporaneadella strada in cui intendono immettersi….”;anche qui troviamo che “… l'uso della paletta disegnalazione fuori dai casi in cui indicati èvietato”. Come si vede l'uso della PALETTA,anche laddove è prevista, è disciplinato inmaniera dettagliata e non consente moltaautonomia.

Riassumendo, nelle gare ciclistiche:
1. la paletta di segnalazione per le gare ciclistiche può essere usata
solo da personale abilitato così come previsto dal provvedimento del
Ministero appena citato: c'è un esame da superare, tanto per dirla breve,
non tutti possono inventarsi “servizio di scorta”, quindi non possono
usarla i volontari “generici” ancorché animati da grande disponibilità o
mandati da Sindaci o Assessori. Chi vuole intendere intenda;
2. la paletta in questione non è uguale – né simile - a quella delle
forze di polizia stradale: non ha simboli né iscrizioni, è solo un disco rosso;
3. può essere usata solo nell'immediato avvicinarsi della carovana
di ciclisti e per fermare i veicoli quando la carovana sta transitando, dopo
metterla via!
Detto questo credo sia chiaro come il legislatore NON vuole che della
paletta si faccia uso liberamente tanto che ne arriva a regolamentare nel
dettaglio l'uso ed il personale che può usarla: ma solo in quei momenti, poi
basta!
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Sempre ammesso che ve ne sia bisogno una soluzionepotrebbe essere quella contenuta nell'art. 42 delRegolamento del codice ove al comma terzo lett. b)prevede, nel caso di restringimento della strada, il transitoalternato da MOVIERI.
Lo stesso si trova nel DecretoMinisteriale 10 luglio 2002(Disciplinare tecnico deglischemi segnaletici per ilsegnalamento temporaneo).In pratica è previsto che nellestrettoie o nei sensi unicialternati due uomini (MOVIERI)muniti di paletta possono gestirei veicoli facendoli fermare oproseguire a seconda dellepossibilità del luogo.

Cosa possiamo usare, legittimamente, al posto della paletta?
La paletta, in questo caso, èindividuata nella “Figura II 403 art.
42” del Reg. del codice, ossia deldiametro di 30 cm e con manico di 20
cm rivestite da un lato di pellicolarifrangente rossa (indica FERMARSI)
e dall'altro di pellicola rifrangenteverde (indica PROSEGUIRE).
I MOVIERI possono anche fare uso di
bandierine di colore aranciofluorescente delle dimensioni NON
inferiori a 80x60 cm, principalmenteper indurre gli utenti al rallentamento
ed a una maggiore prudenza. Lebandiere possono essere mosse anche
da dispositivi meccanici. Detto questo,il campo di utilizzo si restringe
sempre di più.
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Cosa possono fare e cosa possono utilizzare i nostri volontari?
Credo possa dirsi che, richiamando l'art. 38, comma secondo delcodice: “…. gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni resenote a mezzo della segnaletica stradale…”.
Per segnaletica stradale deve intendersi quella indicata nel commaprimo dello stesso art. 38 che recita: “… la segnaletica stradalecomprende i seguenti gruppi:
• segnali verticali,
• segnali orizzontali,
• segnali luminosi,
• segnali o attrezzature complementari.
Sempre richiamando l'art. 38, comma secondo troviamo che la“gerarchia” dei segnali sopra richiamati pone come principali eprevalenti su tutti gli altri quelli effettuati dalle forze di polizia. Inoltrel'art. 43, comma primo ci dice che: “ …gli utenti della strada sonotenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agentipreposti alla regolazione del traffico….” E siccome gli “agenti preposti”sono quelli individuati dagli artt. 11 e 12 citati in precedenza èevidente che i volontari di protezione civile non sono tra questi.

A seguire si rilevi come il comma secondodell'art. 38 ci dice che gli utenti della stradadevono rispettare, nell'ordine, la segnaleticastradale come segue:
1.i segnali dei semafori prevalgono su quelliverticali e orizzontali alle intersezioni,
2.i segnali verticali prevalgono su quelliorizzontali,
3.i segnali orizzontali sono “l'ultima”segnaletica da osservare
4.seguiti solo dai “complementari”.

Ricordo che sopra tutti questi prevale quella degli agenti (non dei volontari). Quindi se un volontario deve esserci(!?) che sia accanto ad un segnale stradale che impone un determinato comportamento e non si trovi unaintersezione - ad esempio - in cui un determinato obbligo o divieto sia “imposto” solo dalla presenza del nostrovolenteroso “arancione rifrangente” che si sbraccia e “spaletta”: il conducente di un auto avrebbe tutti i dirittid'ignorarlo perché il volontario non è “segnale stradale” né polizia stradale…ma solo un pedone in mezzo alla stradache attraversa fuori dagli attraversamenti pedonali!!!
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SUGGERIMENTI
In sostituzione della paletta perché non pensare a un “bastone luminoso” di colore rosso? O ad una torcia di colore rosso, o ad una paletta di dimensioni - ad esempio - 1 centimetro più piccola, o più grande, di quella prevista dall'art. 24 del regolamento del codice di forma ottagonale, anziché tonda, come per il segnale di STOP, oppure una paletta tonda con un pittogramma di “scolari” al centro anziché il disco rosso con lo stemma della Repubblica Italiana?

Con queste “invenzioni” si supererebbe il limite dell'uso improprio e vietato  della “paletta” identica a quella delle forze di polizia stradale e si otterrebbe probabilmente lo stesso risultato… ma sono solo alcune ipotesi e suggerimenti, altre diverse e migliori potrebbero essere le soluzioni dando libero sfogo alla fantasia anche se non posso garantire nulla sulla assoluta legittimità dell'intervento effettuato con queste modalità proprio in seguito ai richiami di cui sopra.

Ben vengano le tute a colori sgargianti! Gli operatori su strada devono essere visibili il più possibile. Ci soccorre il già citato Decreto ;Ministeriale 10 luglio 2002 laddove prevede che il personale al lavoro in una zona di strada interessata da lavori (ripeto: LAVORI) debba essere costantemente visibile sia dagli utenti che dagli altri lavoratori.
Obbligo quindi di indossare capi d'abbigliamento ad alta visibilità classe 2 o 3 conformi alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 9 giugno 1995 o alla normativa UNI EN 471, cosa che credo tutti i gruppi di Protezione Civile o volontari del soccorso sanitario abbiano già in dotazione.
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In quali casi siamo legittimati a 
regolare il traffico (o più in 
generale operare soccorsi)?
Sin qui si è sempre parlato di lavori 
su strade e, a parte interventi dei 
volontari per blocchi alla 
circolazione dovuti a voragini sulla 
carreggiata dove la Protezione 
Civile può legittimamente essere 
chiamata ad intervenire per 
regolare il traffico a motivo del 
lavoro da eseguire per la 
riparazione della strada, non si 
trova ancora risposta e 
giustificazione alla “presenza 
giuridica” di personale volontario 
sulle strade per regolare la viabilità 
in occasione di manifestazioni 
sportive o eventi che richiedano la 
chiusura di una strada o la 
deviazione del flusso veicolare.

Ricapitolando, nessun volontario 
può imporre obblighi, divieti o 
limitazioni alla circolazione sulle 
strade secondo il dettato ordinario 
contenuto nel vigente codice della 
strada e norme correlate.

Ma, esistono parecchie norme che possono “soccorrere” il nostro volontario impegnato in servizi di viabilità e soccorsi sanitari in genere:1. l'art. 652 Codice Penale,2. l'art. 2045 Codice Civile,3. l'art. 51 Codice Penale,4. l'art. 54 Codice Penale,5. l'art. 4 Legge 689/81.
E sono solo una parte di norme nazionali che, ritengo, possano concorrere a giustificare la presenza dei volontari di Protezione Civile o del Soccorso Sanitario ad operare su una strada con funzioni di regolazione del traffico modificandone i flussi o vietando la circolazione.
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Se esaminiamo uno per uno gli articoli sopra richiamati
che, detto per inciso, non ritengo né pretendo essere
esaustivi della materia perché non posso escludere che
altri studiosi del diritto più autorevoli del sottoscritto
possano trovarne altri o confutare la validità di questi,
scopriamo che:
a) L'art. 652 C.P. in rubrica titola “rifiuto di prestare la
propria opera in occasione di un tumulto”; che ci azzecca?
Direte voi. Presto detto, se si legge attentamente il testo si
scopre che, al di là della singolare titolazione è previsto
che: “Chiunque, in occasione di …omissis… un pubblico
infortunio o di un comune pericolo ..omissis… rifiuta ,
senza giusto motivo di prestare il proprio aiuto o la propria
opera…. omissis… è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con
l'ammenda fino a € 309,00”

Per “COMUNE PERICOLO” deve leggersi ciò che lo stesso Codice Penale richiama agli articoli dal 422 al 437 laddove si intendono tutti i possibili pericoli per l'incolumità pubblica:
I) art. 422 : strage,
II) art. 423: incendio.
III) art. 423-bis : incendio boschivo,
IV) art. 426 : inondazione, frana valanga,
V )      art. 428 : naufragio, sommersione, disastro aviatorio,
VI) art. 430 : disastro ferroviario,
VII) art. 432 : attentati alla sicurezza dei trasporti
VIII) art. 433 : attentati alla sicurezza degli impianti per energia

elettrica, gas o comunicazioni,
IX) art. 434 : crollo di costruzioni,
X) art. 436 : sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a

pubblica difesa da infortuni,
XI) art. 437 : rimozione od omissione dolosa di cautele contro 

infortuni sul lavoro.
Questi sono eventi che chiamano in causa proprio il personale diProtezione civile e del soccorso sanitario volontario.
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In che misura e come l'art. 652 si collega agli articoli sopra
riportati?
Mi sembra chiaro che se un volontario viene chiamato ad
intervenire perché si è verificato un fatto riconducibile, ad
esempio, a quello previsto dal punto IX) ovvero “crollo di
costruzioni”, ancorché doloso, ovvero provocato ad arte per
danneggiare ed uccidere (ma la causa e la motivazione non
riguardano il volontario di Protezione Civile o del soccorso
sanitario) si è, non solo autorizzati legalmente ad intervenire, ma
si è anche OBBLIGATI a farlo!!
Da qui ne segue che i volontari chiamati a regolare il traffico
sulla strada interessata dal crollo ben potranno operare con tutti i
poteri che ne derivano dal mandato che il “pubblico ufficiale” che
li ha chiamati ad operare ha dato loro. Si osservi che per
“Pubblico Ufficiale” dobbiamo intendere colui che (ex art. 357
codice penale), a nome della Pubblica Amministrazione dirige e
segue le operazioni di soccorso nell'immediatezza dell'evento:
polizia, vigili del fuoco, etc…

Ovviamente si potranno ricevere disposizioni dalleautorità, ripetiamo, incarnate da un “PubblicoUfficiale”, che saranno, o dovrebbero essere, chiarenel definire cosa e come dovrà operare ogni singolovolontario. Nel dettaglio si potranno ricevereindicazioni, ad esempio, circa la chiusura di unastrada, con il “potere” conseguente di allontanareveicoli impedendo loro l'acceso ad una determinataarea.
Se il conducente di un veicolo o un pedone se ildivieto riguarda anche i pedoni, non volesseaderire al divieto, il volontario potrà e dovràchiamare in causa l'autorità preposta all'applicazionedelle sanzioni previste (una qualsiasi forza di polizia,per intenderci) e MAI minacciare o pretendere diapplicare o far credere di poter applicare sanzioni diqualsiasi genere.
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Nell'appena delineato vasto campo d'azione si può agevolmenteconstatare che i volontari di Protezione Civile ed i soccorritorisanitari possono regolare il traffico sempre nel rispetto di quantodisposto dalle autorità competenti, ossia dai Pubblici Ufficialipresenti sul posto ed incaricati di seguire le operazioni o,laddove manchino, per il solo tempo necessario a svolgere icompiti specifici cui si è demandati.
Quale nota “curiosa” si osservi come l'art. 652 codice penale cidice anche e soprattutto che chi non si presta al soccorso, cosìcome richiesto da un Pubblico Ufficiale, rischia l'arresto fino a3 mesi. Quindi se i volontari stanno fermando veicoli e lo fannoperché è stato chiesto da un Pubblico Ufficiale, nessuna normapotrà “incriminare” il volontario per avere effettuato un servizioaltrimenti non previsto dalle norme del codice della strada incircostanze ordinarie. In questo caso potrebbero anche riceverein dotazione una paletta ma se l'ha fornita il “pubblico ufficiale”nessun problema.

Lo stesso deve intendersi il caso di sinistri stradali
che rientrano nella fattispecie prevista dal già
citato articolo 652 codice penale laddove riporta
“pubblico infortunio” potendosi intendere,
l'incidente stradale, uno di questi.
Quindi operare servizi di viabilità generale nel caso
di incidenti stradali laddove un agente di polizia
stradale lo abbia espressamente richiesto è
perfettamente legittimo.
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b) l'art. 2045 C.C. in rubrica dice “Stato dinecessità” e serve a “giustificare” un fatto che puòsì avere cagionato un danno a terzi, ma tale fatto eramotivato dall'esigenza di salvare sé o altri dapericolo o danno grave. Questo articolo serve aivolontari per “evitare” che, nel corso di eventualiservizi di viabilità, ma non solo in questi casi, siincorra in richieste risarcimento danni per averevietato il transito a un importante uomo d’affari che,impedito a giungere in tempo ad un appuntamento dilavoro, lamentasse la perdita di un “affare” diqualche milione di euro ma i casi sono infiniti ed ilegali hanno molta fantasia giuridica nel crearemotivi per chiedere risarcimento danni. Questoarticolo “serve” solo in caso di contenzioso in sedecivile, non in sede penale né in caso di sanzioniamministrative.

c) l'art. 51 codice penale esclude la punibilità per un reato eventualmente commesso nel corso dell'adempimento di un dovere o conseguente ad un ordine legittimo della pubblica autorità. Inoltre se un fatto è commesso per ordine dell'Autorità del reato risponde chi ha dato l'ordine.
d) l'art. 54 codice penale ci dice che viene esclusa la punibilità di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo o un danno grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. 
e) art. 4 Legge 24 novembre 1981 n. 689. Questo è applicabile a tutte le violazioni che rivestono carattere amministrativo. In buona sostanza ricalca in parte quello che prevedono i casi di cui agli artt. 51 e 54 del codice penale ma è rivolto a quelle violazioni che, se commesse e rilevate, comporterebbero solo una sanzione amministrativa, quelle che comunemente ed impropriamente viene chiamata “multa”.
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Riguardo alle multe un
doveroso chiarimento di
carattere giuridico: le multe
vere e proprie, sebbene si
concretizzino nel dover
pagare una somma di denaro
non sono comminate dagli
agenti di polizia che hanno
accertato il fatto contrario alla
legge ma, bensì, da un
GIUDICE dopo un processo
mentre chi, ad esempio,
passa col semaforo rosso è
punito con la “sanzione
amministrativa” di euro 71,00
e questa la applica
direttamente l'agente di polizia
che rileva il fatto direttamente

Con queste ulteriori
informazioni possiamo
pensare di muoverci
nell'ambito della regolazione
del traffico veicolare su
strada con relativa sicurezza

Riassumendo possiamo intervenire se siamo chiamati a farlo da unaAUTORITA' PUBBLICA che ce lo chiede espressamente con unmandato preciso.
NON possiamo intervenire sanzionando o minacciando sanzioni dialcun genere, possiamo solo invitare chi ci osserva al rispetto dellenorme cui siamo stati demandati di fare rispettare, con calma,rispetto e cortesia.
Si possono usare strumenti come la “paletta” se ci viene data in usodall'autorità, altrimenti usiamo ciò che può essere meglio per farcivedere e comprendere (bandierine rosse, drappi colorati, cartelliesplicativi, messaggi variabili con pannelli a bordo di veicoli)
MAI imporre qualcosa a qualcuno con la forza o la violenza, anchesolo verbale! Se ve ne fosse bisogno allertare le forze di polizia – chesicuramente sapranno della nostra presenza – e semmai rilevaretutti i dati possibili dei trasgressori (numero di targa, veicolo, marca,modello, colore, elementi per riconoscere il soggetto)
Fatto questo nessuno potrà mai accusarci di avere indebitamenteagito con poteri non propri o violato norme o cagionato danni.
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In conclusione intendo sottoporre alla vostra attenzione alcunedomande che mi sono state poste stamane da alcuni volontari.La prima
E' legittimo l'utilizzo di personale volontario in convenzione conl'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di viabilità neipressi degli istituti scolastici (nonni vigili e/o operatori diProtezione Civile iscritti ad Ente legalmente riconosciuto)?
Necessaria, prima della risposta, una doverosa precisazione inmerito all'utilizzo di personale non inquadrato tra gli organi di cuiall'art. 12 del codice della strada per operazioni connesse allaregolamentazione del traffico, seppure con limitate funzioni. E'oramai da tempo che si è consolidata la prassi di servirsi dipersonale volontario, o per lo meno così definito, in ausilio o insostituzione della Polizia Municipale nello svolgimento di compitidi viabilità, connessi per lo più con l'orario di entrata e di uscitadegli alunni davanti ai plessi scolastici, principalmente incorrispondenza dei passaggi pedonali.

Ora, pur condividendo la pregevole iniziativa sotto ilprofilo strettamente sociale, sorge qualche dubbiosull'effettiva legittimità di certi comportamenti che spessosconfinano nei compiti della polizia stradale, a cui spettain via esclusiva la regolamentazione del traffico (tranne,come abbiamo visto, il caso particolare, espressamenteprevisto dal regolamento, dei movieri).
E' indubbia l'utilità di queste figure "atipiche", sia peragevolare l'attraversamento della strada, sia comeriferimento per i genitori ed i ragazzi e anche con nondisconosciuti benefici sotto il profilo del mantenimentodella sicurezza pubblica e della prevenzione dei reati (sipensi ai fenomeni di spaccio di stupefacenti o piùsemplicemente di "bullismo"); purtroppo, come detto, lesituazioni reali si discostano dai presupposti primaaccennati e spesso l'improvvisazione e l'eccesso di zelosconfinano pericolosamente nell'illegittimità, con possibiliripercussioni sotto il profilo della responsabilità penale ecivile, sia dell'operatore, sia di chi lo ha destinato ad unservizio non troppo o meglio definito.
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Quindi, qualora si intenda intraprendere questa strada, sarànecessario valutare attentamente i benefici e i risvolti negativi di talescelta, cercando di limitare il più possibile le incognite attraversouna preventiva pianificazione del servizio.
Essenzialmente sarà opportuno redigere un accurato regolamentoche stabilisca il mansionario del personale volontario, limitando gliinterventi alle funzioni di ausilio nell'attraversamento dellacarreggiata tramite le apposite strutture disponibili (attraversamentipedonali); in nessun caso dovrà essere consentito di procedere adalcuna intimazione o segnalazione nei confronti dell'utenza, masemmai il servizio potrà essere svolto accompagnandonell'attraversamento gli alunni e consigliando loro il correttocomportamento nell'uso della strada.
In pratica, la funzione prescrittiva deve essere svolta dallasegnaletica presente sul posto; semmai, il volontario dovràrichiamare l'attenzione dei ragazzi e dei conducenti e nonimpegnarsi in compiti di viabilità che non competono ad altri, se nonagli organi di polizia stradale.

Il volontario potrà liberamente segnalare al personale della poliziastradale presente sul posto, o tramite la centrale operativa,eventuali anomalie o la presenza di pericoli per i ragazzi,astenendosi dall'intervenire al di fuori dei casi di urgenza e nellapropria libera determinazione, sempre sotto la propriaresponsabilità.
Per quanto attiene ai compiti diversi dal servizio presso le scuole,valendo il medesimo principio, si ritiene che i volontari possano soloessere di ausilio alla polizia stradale e alla segnaletica, non potendodelegare ad essi funzioni di polizia stradale che non pare possanoessere delegate se non nei casi espressamente previsti e apersonale appositamente formato e abilitato (es. la scorta tecnicaper le gare ciclistiche o per i trasporti eccezionali).
Resta inteso che i volontari dovranno essere selezionati, sia sotto ilprofilo dei requisiti psicofisici, sia per quelli generali di affidabilità; ilpersonale così individuato dovrà essere opportunamente istruito inmerito alla volontà della pubblica amministrazione e reso edottodelle proprie responsabilità nell'ambito di un mansionario bendefinito.
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E' altresì ovvio che tale personale dovrà essere assicurato per laresponsabilità civile per danni causati a terzi e per i dannieventualmente subiti nello svolgimento dell'attività. Pare opportunofornire al personale volontario almeno un giubbetto distintivo (megliose di qualità rifrangente), oltre ad un tesserino di riconoscimento. Ilservizio da svolgersi sarà ovviamente coordinato e seguito dalcomando della Polizia Municipale.
Trattandosi di servizio di volontario, l'attività svolta non può essereretribuita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 266/81 e deve esseresvolta tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senzascopo di lucro e fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spesesostenute, oltre alla fornitura del materiale necessario e la coperturaassicurativa (art. 4 medesima legge). Tali associazioni traggonosostegno anche dai contributi erogati, oltre che dallo Stato, ancheda Enti locali al fine del sostegno di specifiche e documentateattività o progetti; la collaborazione può avvenire tramite la stipula diconvenzioni specifiche attraverso le quali possono esserericonosciuti i rimborsi spettanti per le attività svolte (art. 7 e 4).

La seconda con la quale mi veniva chiesto il parere circa le possibilitàdi intervento per gli appartenenti alla protezione civile nella disciplinadel traffico stradale in occasione di manifestazioni e altro tenuto contoche, a seguito dell'installazione sugli autoveicoli in dotazione dellampeggiante di colore blu, diversi soggetti si sentono autorizzati asvolgere servizi di polizia stradale quali viabilità e fermo di veicoli.
La risposta è negativa poiché i compiti di regolazione del trafficospettano in via esclusiva ai soggetti individuati dall'articolo 12 delcodice della strada (ovvero, per particolari funzioni sui cantieri ai c.d.movieri con limiti ben precisi e al personale abilitato adibito alla scortatecnica delle gare ciclistiche o dei veicoli eccezionali); nemmeno i c.d.ausiliari del traffico individuati dalla legge 127/97 possono essereinvestiti di tali funzioni. Quindi, le varie figure di volontari impegnatinelle manifestazioni di qualsiasi tipo possono solamente adoperarsi perrendere più evidente la segnaletica temporanea eventualmentepredisposta sui percorsi, anche se è noto il fatto che spesso sisostituiscono impropriamente ai soggetti espressamente preposti a taleattività, assumendosi rischi non giustificabili per la funzione che sonochiamati a svolgere senza avere la necessaria autorità, gli strumentiadeguati e la preparazione specifica.
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La figura del volontario di Protezione Civile
Il volontario è un elemento insostituibile nell'organizzazione
della Protezione Civile e, nell'esercizio delle sue funzioni, è
bene ovvero necessario che il suo ruolo venga opportunamente
riconosciuto e principalmente ben identificato, evitando
soprattutto equivoci di ruolo con altri Enti e nelle aspettative dei
cittadini.
In questo senso il volontario di Protezione Civile in attività è
facilmente individuabile, in quanto indossa indumenti (divisa o
pettorina) non confondibili con altre forze istituzionali (Vigili del
fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Forestale dello
Stato, ecc...).
L’odierno confronto ha lo scopo di chiarire il più possibile ruolo
e competenze del volontario, sfatare miti e false credenze. Ed
allora proviamo a dare risposte alle domande che
maggiormente ricorrono e che costituiscono una sorta di
summa dell’attività

Il volontario di Protezione Civile è un pubblico 
ufficiale?

Assolutamente no! In base all'art. 357 codice penale, pubblico ufficiale è
colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa, ruoli che in nessun caso sono del volontario di Protezione
Civile.
Come emerge dal citato articolo del codice penale, vi sono vari tipi di
pubblico ufficiale, ma per ribadire il concetto il volontario di Protezione
Civile in attività non è un agente delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia
di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza...).
In nessun caso, quindi, il volontario di Protezione Civile è un pubblico
ufficiale, come lo sono invece le Forze dell'Ordine, potendo operare al più
solo come supporto/complemento a queste ultime, affiancandosi ad esse
con le proprie diverse competenze.
Così, da un lato il volontario non può agire da pubblico ufficiale, dall'altro il
cittadino non può chiedere/pretendere che il volontario in attività assuma
tali compiti.
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Chi è il volontario di Protezione Civile e che ruolo 
ricopre?

Volontario è colui che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a
disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità per gli
altri. Ergo il volontario di Protezione Civile è un "incaricato di
pubblico servizio" (art. 358 c.p.: "Agli effetti della legge penale,
sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque
titolo, prestano un pubblico servizio [...]"). Il pubblico servizio è
attività caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e
certificativi propri della pubblica funzione, essendo solo
accessoria o complementare a questa.
Nello svolgimento delle proprie mansioni, il volontario di
Protezione Civile è soggetto a responsabilità di ordine:
• morale (riguarda la propria coscienza);
• legale, civile e penale;
• disciplinare, che consiste nel rispetto di norme stabilite dallo 

Statuto e dai Regolamenti interni del Gruppo di appartenenza.

Cosa il Volontario di Protezione Civile non può 
assolutamente fare come incaricato di pubblico 

servizio?
Tutto ciò che ricade nelle funzioni del pubblico ufficiale.
Facciamo alcuni esempi:
• chiedere i documenti e/o effettuare perquisizioni;
• procedere al fermo di una persona;
• elevare contravvenzioni;
• intervenire in ambito di ordine pubblico;
• gestire autonomamente come singolo o come squadra la

viabilità stradale e pedonale (comprese qualsiasi tipo di
scorta).

• E inoltre:
• decidere di utilizzare autonomamente senza

autorizzazione i dispositivi luminosi ed acustici di allarme
(sirena e lampeggiante blu);
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• decidere autonomamente di violare oltretutto senza 
autorizzazione i limiti di velocità;

• assumere ruoli operativi tipici e propri di altri Enti, quali 
ad esempio:

• gestione dell'intervento tecnico urgente di contenimento
e spegnimento di un incendio, di rimozione di intonaci
e/o di oggetti pericolanti, di apertura porta di un
appartamento (sono compiti di competenza esclusiva dei
Vigili del Fuoco);

• fornire prestazioni tecniche sanitarie (è compito di un
medico e del S.U.E.M) Servizio di Urgenza ed
Emergenza Medica;

Cosa dà "in più" la divisa di Protezione 
Civile?

L'immediato riconoscimento della persona come volontario
appartenente alla Protezione Civile e, in attività, di
incaricato di pubblico servizio che agisce nel pieno rispetto
dei limiti operativi e di ruolo connessi a tale incarico
istituzionale.
Prima ancora come "semplice" cittadino, sul volontario di
Protezione Civile ricade l'obbligo di soccorso.
Ciò significa, ad esempio, che in caso di emergenza deve
allertare immediatamente (o assicurarsi che qualcuno lo
abbia già fatto) l'Ente preposto ad intervenire per prestare
soccorso.
Se una persona non lo è già per professione, la divisa non
promuove nessun volontario sul campo a medico, a Vigile
del Fuoco, a pubblico ufficiale, ecc.
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Il volontario di Protezione Civile riceve 
compensi per il servizio prestato?

No. Il volontario di Protezione civile non è pagato, né dal
Comune di appartenenza né da qualsiasi altro Ente.

Infatti ciascun volontario opera in modo libero e gratuito:
ciò comporta assenza di guadagno, libertà da ogni forma di
potere e rinuncia a vantaggi diretti e indiretti; per il principio
della gratuità può richiedere e ottenere esclusivamente
il rimborso delle spese realmente sostenute per l'attività di
volontariato svolta.

Il volontario di Protezione Civile è assicurato?
Sì, certamente.
Il volontario riceve dall'organismo di appartenenza o
dall'Ente in cui presta servizio, copertura assicurativa per i
danni che subisce e per quelli economici e morali che
potrebbe causare a terzi nello svolgimento dell'attività di
volontariato, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge
11 agosto 1991 n. 266, Legge - quadro sul volontariato
("Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di
volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i
propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso
i terzi.
•
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2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono individuati 
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche 
numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi
controlli").
Il volontario quando presta servizio è tenuto ad indossare i
D.P.I. (dispositivi di protezione individuali) di volta in volta
richiesti (Decreto Legislativo 81/2008).

Riassumendo
Si può intervenire solo se chiamati a farlo da una
AUTORITA' PUBBLICA che lo chiede espressamente
con un mandato preciso.
NON si può intervenire sanzionando o minacciando
sanzioni di alcun genere, potendo solo invitare chi
osserva al rispetto delle norme cui sono stati
demandati di fare osservare, con calma, rispetto e
cortesia.
Si possono usare strumenti come la “paletta” se ci
viene data in uso dall'autorità, altrimenti usiamo ciò
che può essere meglio per farci vedere e comprendere
(bandierine rosse, drappi colorati, cartelli esplicativi,
messaggi variabili con pannelli a bordo di veicoli,
etc.etc.)
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MAI imporre qualcosa a qualcuno con la forza o la
violenza, anche solo verbale!
Se ve ne fosse bisogno allertare le forze di polizia –
che sicuramente sapranno della nostra presenza – e
semmai rilevare tutti i dati possibili dei trasgressori
(numero di targa, veicolo, marca, modello, colore,
elementi per riconoscere il soggetto etc. etc.)

Fatto questo nessuno potrà mai accusarci di avere
indebitamente agito con poteri non propri o violato
norme o cagionato danni.

In conclusione intendo sottoporre alla vostra attenzione 
alcune domande che mi sono state poste sia in occasione 
dl precedente incontro di Casavatore si reiterate stamane 
da alcuni volontari. 
La prima 
E' legittimo l'utilizzo di personale volontario in Convenzione 
con l'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di 
viabilità nei pressi degli istituti scolastici (nonni vigili e/o 
operatori di Protezione Civile iscritti ad Ente legalmente 
riconosciuto)?
Ritengo opportuno, prima della risposta, una doverosa 
precisazione in merito all'utilizzo di personale non 
inquadrato tra gli organi di cui all'articolo 12 del codice 
della strada per operazioni connesse a regolare il traffico, 
seppure con limitate funzioni
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E' oramai da tempo che si è consolidata la prassi di servirsi
di personale volontario, o per lo meno così definito, in
ausilio o in sostituzione della Polizia Municipale nello
svolgimento di compiti di viabilità, connessi per lo più con
l'orario di entrata e di uscita degli alunni davanti ai plessi
scolastici, principalmente in corrispondenza dei passaggi
pedonali.
Ora, pur condividendo la pregevole iniziativa sotto il profilo
strettamente sociale, sorge qualche dubbio sull'effettiva
legittimità di certi comportamenti che spesso sconfinano
nei compiti della polizia stradale, a cui spetta in via
esclusiva la regolamentazione del traffico (tranne il caso
particolare, espressamente previsto dal regolamento, dei
movieri).

E' indubbia l'utilità di queste figure "atipiche", sia per
agevolare l'attraversamento della strada, sia come
riferimento per i genitori ed i ragazzi e anche con non
disconosciuti benefici sotto il profilo del mantenimento della
sicurezza pubblica e della prevenzione dei reati (si pensi ai
fenomeni di spaccio di stupefacenti o più semplicemente di
"bullismo"); purtroppo le situazioni reali si discostano dai
presupposti prima accennati e spesso l'improvvisazione, la
non conoscenza delle norme e l'eccesso di zelo sconfinano
pericolosamente nell'illegittimità, con possibili risvolti sotto
il profilo della responsabilità penale e civile, sia del
volontario, sia di colui che lo ha destinato al servizio.
Quindi, qualora si intenda intraprendere questa strada,
sarà necessario valutare attentamente i benefici e i risvolti
negativi di tale scelta, cercando di limitare il più possibile le
incognite attraverso una preventiva pianificazione del
servizio.
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Ergo sarà opportuno redigere un accurato regolamento che
stabilisca il mansionario del personale volontario, limitando
gli interventi alle funzioni di ausilio nell'attraversamento
della carreggiata tramite le apposite strutture disponibili
(attraversamenti pedonali); in nessun caso dovrà essere
consentito di procedere ad alcuna intimazione o
segnalazione nei confronti dell'utenza, ma semmai il
servizio potrà e dovrà essere svolto accompagnando
nell'attraversamento gli alunni e consigliando loro il corretto
comportamento nell'uso della strada.
In pratica, la funzione prescrittiva deve essere svolta dalla
segnaletica presente sul posto; semmai, il volontario dovrà
richiamare l'attenzione dei ragazzi e dei conducenti e non
impegnarsi in compiti di viabilità che non competono ad
altri, se non agli organi di polizia stradale.

Il volontario potrà liberamente segnalare al personale della
polizia stradale presente sul posto, o tramite la centrale
operativa, eventuali anomalie o la presenza di pericoli per i
ragazzi, astenendosi dall'intervenire al di fuori dei casi di
urgenza e nella propria libera determinazione, sempre
sotto la propria responsabilità.
Per quanto attiene ai compiti diversi dal servizio presso le
scuole, valendo il medesimo principio, si ritiene che i
volontari possano solo essere di ausilio alla polizia stradale
e alla segnaletica, non potendo delegare ad essi funzioni di
polizia stradale che non pare possano essere delegate se
non nei casi espressamente previsti e a personale
appositamente formato e abilitato (es. la scorta tecnica per
le gare ciclistiche o per i trasporti eccezionali).
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Resta inteso che i volontari dovranno essere selezionati, 
sia sotto il profilo dei requisiti psicofisici, sia per quelli 
generali di affidabilità; il personale così individuato dovrà 
essere opportunamente istruito in merito alla volontà della 
pubblica amministrazione e reso edotto delle proprie 
responsabilità nell'ambito di un mansionario ben definito. 
E' altresì ovvio, come abbiamo già detto, che il personale 
dovrà essere assicurato per la responsabilità civile per 
danni causati a terzi e per i danni eventualmente subiti 
nello svolgimento dell'attività. 
Pare opportuno fornire al personale volontario almeno un 
giubbetto distintivo (meglio se di qualità rifrangente), oltre 
ad un tesserino di riconoscimento. 
Il servizio da svolgersi sarà ovviamente coordinato e 
seguito dal comando della Polizia Municipale

Trattandosi di servizio di volontario, l'attività svolta non può
essere retribuita, anche questo l’abbiamo rappresentato, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 266/81 e deve essere svolta
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza
scopo di lucro e fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese
sostenute, oltre alla fornitura del materiale necessario e la
copertura assicurativa (art. 4 medesima legge).
Tali associazioni traggono sostegno anche dai contributi
erogati, oltre che dallo Stato, anche da Enti locali al fine del
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; la
collaborazione può avvenire tramite la stipula di
convenzioni attraverso le quali possono essere riconosciuti
i rimborsi spettanti per le attività svolte (art. 7 e 4 legge
citata).
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Con la seconda mi veniva chiesto il parere circa le
possibilità di intervento per gli appartenenti alla protezione
civile nella disciplina del traffico stradale in occasione di
manifestazioni e/o altro, tenuto conto che, a seguito
dell'installazione sugli autoveicoli in dotazione del
lampeggiante di colore blu, diversi soggetti si sentono
autorizzati a svolgere servizi di polizia stradale quali
viabilità e fermo di veicoli.
La risposta è negativa poiché i compiti di regolazione del
traffico, non ci stancheremo mai di ripeterlo, spettano in via
esclusiva ai soggetti individuati dall'articolo 12 del codice
della strada (ovvero, per particolari funzioni sui cantieri ai
c.d. movieri con limiti ben precisi e al personale abilitato
adibito alla scorta tecnica delle gare ciclistiche o dei veicoli
eccezionali).

Nemmeno i c.d. ausiliari del traffico individuati dalla legge
127/97 possono essere investiti di tali funzioni.
Quindi, le varie figure di volontari impegnati nelle
manifestazioni di qualsiasi tipo possono solamente
adoperarsi per rendere più evidente la segnaletica
temporanea eventualmente predisposta sui percorsi, anche
se è noto, come potrebbero testimoniare ognuno dei
colleghi di Polizia Municipale presenti in sala, la
circostanza che spesso si sostituiscono (ovvero vengono
incaricati di sostituirsi) ai soggetti espressamente preposti
a tale attività, assumendosi rischi non giustificabili per la
funzione che sono chiamati a svolgere senza avere la
necessaria autorità, gli strumenti adeguati e la
preparazione specifica.
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Una maggiori e più esaustiva analisi sui compiti ed i limiti
dell’attività dei volontari in materia di polizia stradale si
potranno leggere nel testo di cui sono autore ed edito dalla
Sican Eventi dove sono riportate, in ordine cronologico,
anche le leggi ed i decreti che hanno disciplinato la
Protezione Civile e regolamentato minuziosamente gli
interventi.

G R A Z I E   P E R  L’ A T T E N Z I O N E

info@sicangroupe.it 


