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OGGETTO: Conseguimenlo e rilascio dell'abililazione ai servizi di scorta
tecnica a veicolì eccezionali e trasponi in condizionj di
eccezionalità al personale del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco

AL SIG. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA
STRADALE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE

c, per conoscenza:

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO

In esi IO al quesito posto con la noia n. 11001434/220.4 del 14
novembre 2011, che per ogni buon fine si allega, anche per gli uffici cui la
presente è diretta per conoscenza (AlI. 1), si comunica quanto segue.
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Poiché dalla documentazione qui trasmessa, relativa ai veicoli
utilizzati dal Comando Vigili del Fuoco e ai container abitativi trasportati,
appare trattarsi di veicoli e trasporti in condizioni di modesta eccezionalità,
si reputa opportuno, preliminarmente, ricordare che non per tutti i veicoli e
i trasporti che superano i limiti dimensionali e di massa di cui agli articoli
61 e 62 del C.d.S. sorge l'obbligo di SCOriache, peraltro, varia in relazione
anche al tipo e alle caratteristiche della strada che si intende percorrere.

Ciò detto c venendo al merito del quesito, si rappresenta che, ai
sensi dell'articolo 138, comma 2, ultimo periodo, del Codice della Strada,
aJ1'eventuale scorta di un veicolo o trasporto eccezionale con vekolo delle
Forze Armale o di un ente a queste assimilalo (quindi anche dei Vigili del
Fuoco) provvede direttamcnte il Comando compelcnte, il cui personale,
per l'espletamento di tali servizi, dovrà dallo stesso essere abilitalol.

Per le modalilà di svolgimento dei servizi di scorta ci si atterrà alle
disposizioni del Titolo Il del predella Disciplinare.

IL DIRETTORio DEL SERVIZIOPafm~

l Cfr.: articolo 138, commi 2 e II del CU.S.: articolo 5. comma 3·bis. e articolo 6, comma 8-bis. del
Disciplinare tecnico di cui al D.M. 18 luglio 1997 e s.rn.i. introdotte dal Decreto 4 febbraio 2011 (G.U. n.
93 dci 22 ilprile 2011).
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Prot.11 004~~40/220. 4 Napoli, 14 Novembre 2011

AI MINISTERO DELL' INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni
e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

OGGETTO: Conseguimento e rilascio dell'abilitazione ai servizi di scorta tecnica a
trasporti eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità al personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato la nota della Direzione
Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Campania del
07/11/2011 concernente l'oggetto, corredata dalle fotocopie dei libretti di circolazione dei
veicoli e descrizione delle misure di moduli container abitativi in possesso del predetto
Comando .

. . I~ merito, sebb~ foss~ro st~te .ap~ortate.mod.ifiche. al D.M .. ~el 18 ~u~~~ oGU
1997 ~Dlsclpllnare per le scorte tecniche al velcoh ecceZionali ed al trasporti ln condiZioni
di eccezionalità" con ,apposito Decreto interministeriale del 04 febbraio 2011, giova
precisare che tali accorgimenti non disciplinano il conseguimento e rilascio del titolo
abilitativo allo svolgimento dei servizi di scorta tecnica effettuati dal personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, m.<;Lbe.nsLriguardaoo §j:rettamente il personaLe...dipendeflte",tl
l'Autorità Militare.

Si resta in attesa delle determinazioni che codesto Superiore Ministero voglia
adottare, al fine di evadere in modo esaustivo il quesito pervenuto a questa Direzione
Compartimentale.

Il Dirigente del ~ompartimento
Dir. Sup. Dr. GiU~ppe Salomone

MCl/lg


