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On. Roberta PINOTTI
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On. Giampiero BOCCI
Al CAPO DIPARTIMENTO VV.F. S.P. D.C.
Pref. Bruno FRATTASI
Al CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F
Ing. Gioacchino GIOMI
Al DIRETTORE CENTRALE PER L’EMERGENZA E IL
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Ing. Giuseppe ROMANO
E p. c. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Ing. Fabrizio CURCIO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI VVF
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Oggetto:

Disposizione Comando Generale Carabinieri in ambito AIB.

Onorevoli,
la scrivente O.S. intende segnalare la deplorevole situazione che si è creata dopo che il
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha dato la disponibilità al Dipartimento di
Protezione Civile per svolgere l'attività di antincendio boschivo. Non vogliamo credere che
dietro tali iniziative, che possono determinare inutili e deleterie aspirazioni di sovrapposizione in
ambiti tecnici che poco hanno a che fare con i compiti di polizia e difesa militare dello stato, ci
siano delle frenesie nel volersi sostituire alle attività del CNVVF o, nientemeno, pianificazioni
predeterminate in conflitto con la normativa vigente sul Soccorso Pubblico.
A tale riguardo, la UGL VVF chiede quali provvedimenti le SS.VV. vogliano assumere, per
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tutelare i compiti istituzionali del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nei confronti di quello che,
a nostro avviso, appare come un chiaro proposito d'intrusione nel settore dell’estinzione e
dell’investigazione degli incendi boschivi e volendo andare oltre un l'ipotesi intenzionale per
accedere ai fondi regionali con apposite convenzioni.

segue dalla pagina n°1

Le competenze del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco previste dal Decreto Legislativo n° 177 del
19 agosto 2016 sono:
Art. 7 “1. Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le
funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle
competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli
stessi, attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 9”.
Art. 9 “ In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli
incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:
a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei;
b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto
concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali”.
Rammentiamo per dovere di informazione che le competenze dell’Arma dei Carabinieri
previste dal Decreto Legislativo n° 177 del 19 agosto 2016 sono:
Art. 2 ” all’Arma dei carabinieri compete:
1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale.”
Visto quanto sopra si evince chiaramente che un eventuale intromissione nelle competenze
attribuite al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco da parte dell’Arma dei Carabinieri è da ritenersi
un atto intollerabile e illecito.
Pertanto si chiede alle SS.VV. ti intervenire in forma drastica e repentina per interrompere
eventuali ingerenze perpetrate dall’Arma dei Carabinieri.
Sicuri di un Vostro proficuo interessamento si coglie l'occasione nel porgere distinti saluti.
em/AM

Il Segretario Nazionale U.G.L. VV.F
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