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Premesso che con D.P. numero 15757 in data 11.5.2015 il signor Piancone Felice nato il 
27.4.1959 a Torremaggiore e ivi residente alla via della Costituente n. 155, in qualìtà dì rappresentante 
dell'Associazione GADIT- Guardie Ambientali D'Italia -delegazione provinciale di Foggia con sede 
in Torremaggiore, è stato autorizzato ad adottare per gli appartenenti alla Associazione GADIT -
Guardie Ambientali D'Italia - delegazione provinciale di Foggia con sede in Torremaggiore, le 
uniformi, i fregi e i distintivi, proposti nella istanza di riferimento, con le seguenti limitazioni: 
11 non può essere utilizzata l'aquila ne! fregio applicato sul cappello; 

· 11 non può essere utilizzato il fregio e il distintivo nei quali è presente l'elemento dell'aquila dorata ad 
ali spiegate. 
Vista l'istanza, pervenuta in data 6.6.2016, con la quale il signor Piancone Felice, nato il 27.4.1959 

a Torremaggiore e ivi residente alla via della Costituente n. 155, in qualità di rappresentante 
dell'Associazione GADIT - Guardie Ambientali D'ltalià- delegazione provinciale di Foggia con sede 
in Torremaggiore, ha prodotto istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'uso di elementi di 
integrazione della divisa e dei distintivi per le guardie particolari giurate zoofile, così come raffigurati 
nel materiale fotografico di riferimento; 

Viste Ie prefettizie numero 19935/2016 del 5.5.2014 e del 29.3.2017, con le quali sono stati 
richiesti i pareri di competenza agli organi previsti nella circolare ministeriale numero 
557/PAS/U/001526/10089.D.GG(lO) del 2.2.2015, che prescrive l'acquisizione di pareri ulteriori 
rispetto a quello del!' Autorità Militare; 

Vista .la nota numero 559/A/2/124/12/21466 del 17.6.2015, con la quale il Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di 
Stato- Roma, richiamato il contenuto delle ministeriali numero 557/PAS.11371.10089.D(21) del 
30.11.2007 e numero 557/PAS/U/001526/10089 .D.GG(IO) del 2.2.2015, ha espresso il "Nulla Osta" 
all'approvazione dell'integrazione della divisa e dei dìstintìvi da assegnare alle guardie particolari 
giurate zoofile, appartenenti all'Associazione, per lo specifico servizio di vigilanza da svolgersi ne! 
territorio della provincia di Foggia; 

Vista la nota numero 53288 del 27.7.2016, con la quale il Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato Ispettorato Generale - Roma, ha espresso "Nulla 
Osta" all'adozione da parte dell'associazione degli elementi proposti; 

Vista la nota numero GDAP-0241504 del 14.7.2016, con la quale il Ministero della Giustizia -
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Roma, ha espresso parere favore vole 
all'approvazione all'uso dei capi di vestiario e dei distintivi raffigurati nel carteggio allegato all'istanza 
di riferimento; · 

Vista la nota numero M_D-E24472/0008231 del 4.5.2017, con la quale il Comando Militare 
Esercito ''Puglia" di Bari ha espresso "Parere favorevole" all'approvazione all'uso di elementi di 
integrazione dell'uniforme e dei distintivi per le guardie particolari giurate zoofile appartenenti 
al!' Associazione, in quanto non si rilevano incompatibilità con quanto in uso nelle Forze Annate e 
nella Guardia di Finanza; 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno numero 557 /P AS.10758 . 10089.D .(I) del 22.1.2007, in 
base alla quale non è consentito l'uso di contrassegni distintivi sui mezzi utilizzati che contengono il 
riferimento al termine "polizia" o "carabinieri" o altri consimili, ovvero ad altre attività riservate agli 
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organi di polizia, che possano ingenerare nella collettività l'erroneo convincimento che i richiedenti 
siano titolari di pubbliche potestà; 

Considerato che dalla istruttoria esperita, in particolare daì pareri resi dalle autorità competenti, 
risulta che 'gli elementi di integrazione della divisa e dei dìstirttivi per le guardie giurate particolari 
zoofile, cosi come raffigurati nel materiale fotografico di riferimento, proposto per l'approvazione 
dall' Associazione GADIT - Guardie Ambientali D'Italia- delegazione provinciale di Foggia con sede 
in Torremaggiore~ risultano conformi alle prescrizioni di legge; 

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, di poter procedere all'autorizzazione all'uso deglì elementi di 
integrazione deJla divisa e dei distintivi proposti; 

Visti gli articoli 230 e 254 del Regolamento di Esecuzione del TULPS; 
VJSta la circolare del Ministero deJl'Interno numero 557/PAS.10758.10089.D.(l) del 22.1.2007; 
VIStala circolare ministeriale numero 557/P AS/U/001526/10089.D.GG(l O) del 2.2.2015; 

DECRETÀ 

i1 signor Piancone Felice, in premessa generalizzato, è autorizzato ad adottare, per le guardie particolari 
giurate zoofile nominate ai sensi dell'art ."6, comma 2 della legge 189i2004 per lo specifico servizio di 
vigilanza. da svolgersi nel territorio della provincia di Foggia, appartenenti all'Associazione GADIT -
Guardie Ambientali D'Italia - delegazione provinciale di Foggia con sede in Torremaggiore , gli 
elementi di integrazione della divisa e dei distintivi così éOme raffigurati nel materiale fotografico di 
riferimento all'istanza. 
In ossequio alla circolare del Ministero dell'Interno numero 557/PAS.10758.10089.D~(l) del · 
22.1.2007, si dispone che non è consentito l'uso di contrassegni distintivi, sia nel logo e nei colori 
sqciali, che nella lh-Tea e nelle dotazioni dei veicoli utilizzati, che contengano n riferimento al termine 
"polizia" o "carabinieri"' o altri consimili, ovvero ad altre attività. riservate agli organi di polizia, tali 
da io.generare nella collettlvità. l'erroneo convincimento che i richiedenti siano titolari di pubbliche 
potestà; · 

La Questura dì Foggia è incaricata délla notificazione del presente decreto aggiW\tivo al signor · \ 
Piancone Feli,çe. 

· Foggia, data del protoc0Uo. 
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LEGIONE CARABINIERI PUGLIA 
Stazione di Torremaggiore 
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