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D.d.g. 29 giugno 2000 – n. 16644
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile –
Individuazione dei colori e delle caratteristiche tecniche
delle divise e degli automezzi appartenenti alle organiz-
zazioni di volontariato di protezione civile in Regione
Lombardia

Visto l’art. 108, comma 1, lettera a), punto 7, del d.lgs.
112/1998, che conferisce alle regioni gli interventi per l’orga-
nizzazione e l’utilizzo del volontariato;

Visto l’art. 3, commi 158 e seguenti, della l.r. 1/2000, che
disciplina le attività della regione in materia di volontariato
di protezione civile;

Vista la d.g.r. n. 7/37187 del 3 luglio 1998, con la quale è
stato adottato l’emblema della Protezione Civile regionale in
conformità alle direttive dell’Unione Europea in materia, di-
sciplinandone l’utilizzo sia per il Servizio Protezione Civile
regionale, che per le organizzazioni di volontariato di prote-
zione civile iscritte al Registro regionale o all’Elenco regio-
nale;

Attesa la necessità di rendere uniformemente riconoscibili
gli operatori e gli automezzi del volontariato di protezione
civile, appartenenti alle Associazioni ed ai Gruppi iscritti al
Registro o all’Elenco Regionale;

Atteso che le indicazioni a livello di Comunità Europea as-
segnano al volontariato di protezione civile i colori identifi-
cativi blu e giallo;

Rilevata la necessità di fornire le opportune indicazioni per
garantire l’omogeneità delle divise degli operatori del volonta-
riato di protezione civile della Regione Lombardia e degli au-
tomezzi appartenenti alle stesse, anche alla luce degli indiriz-
zi già adottati da altre regioni;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000, «Costituzione delle
direzioni generali e nomina dei direttori generali»;

Dato atto che il presente atto non è soggetto a controllo, ai
sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 127/1997;

DECRETA
1) di stabilire che i colori delle divise degli operatori del

volontariato di protezione civile, appartenenti ad Associazio-
ni o Gruppi Comunali ed Intercomunali iscritti al Registro o
all’Elenco regionale, siano blu e giallo, secondo le indicazioni
contenute nell’Allegato «A» del presente decreto, che costitui-
sce parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di stabilire che gli automezzi appartenenti alle Associa-
zioni ed ai Gruppi Comunali ed Intercomunali iscritti al Regi-
stro o all’Elenco regionale siano di colore bianco, con bande
di colore giallo e blu, secondo le indicazioni contenute nell’Al-
legato «B» del presente decreto, che costituisce parte inte-
grante e sostanziale dello stesso;

3) di disporre la pubblicazione urgente del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale oo.pp.
politiche per la casa e protezione civile:

Mariogiovanni Sfondrini
——— • ———
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