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“Gravi carenze di organico dei Vigili del fuoco e conseguenti disagi”
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Visto il moltiplicarsi di segnali da cui risulta che i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco delle
Marche si trovano, causa dei fisiologici pensionamenti e delle mancate nuove assunzioni, in
situazioni drammatiche; tanto che viene concretamente paventata la soppressione di distaccamenti territoriali, come già di fatto accaduto nei territori di Macerata e Ancona, distribuiti in
maniera razionale sull’intero territorio e che rappresentano costanti punti di riferimento e di
soccorso tecnico urgente (24 ore su 24) per le popolazioni;
Rilevato che i Vigili del fuoco, oltre ad essere un corpo nazionale, operano attivamente
attraverso convenzioni già sottoscritte e funzionali ed altre che potrebbero essere definite
nell’interesse della nostra collettività ed in sintonia con l’intero apparato della Protezione civile
regionale rafforzata anche dalla legge finanziaria 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1,
comma 439, che “per la redazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di
soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini”, consente al Ministro dell’interno e per
sua delega ai Prefetto di stipulare convenzioni anche con le Regioni e gli Enti locali che
prevedono la contribuzione logistica strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli Enti
locali anche in sintonia con il piano di potenziamento dei presidi territoriali di soccorso tecnico
urgente cui il corpo nazionale VVF è per legge deputato, al fine di ridurre i tempi di intervento di
soccorso in eguale misura in tutto il territorio regionale come già previsto nel progetto del
dipartimento Vigili del fuoco “Soccorso Italia in 20 minuti”;
Tenuto conto che occorre rapidamente superare questa situazione di grave emergenza la
quale rischia di avere molteplici ripercussioni non solo sul piano operativo per gli stessi Vigili del
fuoco, ma soprattutto per quanto riguarda la quotidiana sicurezza dei cittadini;
IMPEGNA

il Presidente della Giunta regionale a farsi promotore di una forte iniziativa verso tutte le istituzioni
preposte (dalle Prefetture al Governo nazionale) affinché vengano risolte, sia con appositi
interventi finanziari sia con eventuali provvedimenti legislativi, le numerose difficoltà in cui oggi
versa il corpo nazionale Vigili del fuoco nelle Marche al quale, oltre ad esprimere la giusta
solidarietà per l’impegno comunque garantito, vanno soprattutto fornite adeguate risposte che ne
migliorino le condizioni operative nell’immediato.

