
 Interrogazione n. 150 
presentata in data 24  marzo 2016 

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni 
“Interventi per ripianare gli organici dei Vigili del Fuoco nelle Marche ed in particolar modo del 
distaccamento di Civitanova Marche” 
a risposta orale  
 
 
 
 

 

Premesso che: 
- i Vigili del Fuoco svolgono nella nostra Regione ed in tutto il territorio nazionale, un’opera 
insostituibile a tutela della sicurezza di tutti cittadini, 
 
Rilevato che: 
- il Corpo dei Vigili del Fuoco presenta una notevole carenza di organici che si ripercuote 
pesantemente anche sul nostro territorio regionale, tant’è che sia i Comandi provinciali che i 
distaccamenti devono confrontarsi quotidianamente con l’esiguità del personale a disposizione; 
 
Sottolineato che: 
- pressoché quotidianamente la stampa locale, nelle varie edizioni provinciali, riporta la 
situazione critica di Comandi e distaccamenti dei Vigili del Fuoco di tutte le Province della Regione, 
che devono affrontare enormi difficoltà per assicurare il livello operativo indispensabile a garantire 
la sicurezza di tutti; 
- le criticità del territorio maceratese, evidenziate dal CONAPO, mostrano l’impossibilità di 
garantire un corretto dispositivo tecnico di soccorso a favore della popolazione a causa della 
inappropriata classificazione del distaccamento di Civitanova Marche in SD3;  
- per il citato distaccamento è stato previsto uno stanziamento di organico di 32 unità totali (8 
unità per turno di servizio). Nella programmazione dei servizi, dovendo garantire al personale la 
fruizione di congedi, salti turno compensativi, addestramenti, formazione, etc, non si riesce a 
garantire, come previsto, una squadra ordinaria composta da 5 unità e un supporto tecnico 
composto da 2; 
- in alcune situazioni di emergenza, il distaccamento è addirittura rimasto in 5 sole unità, 
annullando completamente la possibilità di avere un mezzo di supporto. Tale problematica è stata 
parzialmente risolta con l’invio di squadre di supporto dalla sede centrale di Macerata con relativo 
allungamento dei tempi di intervento a discapito dei cittadini; 
- il territorio di competenza del distaccamento di Civitanova Marche consta di oltre 90000  
abitanti su un’area di 180 kmq, con 9000 attività economiche, numerose aree industriali e 
moltissimi centri commerciali, una rete viaria composta da Autostrada A14, Superstrada Val di 
Chienti e numerose strade statali ad alta percorrenza, una rete ferroviaria ad alta velocità e un 
grande afflusso di turismo soprattutto nei periodi estivi; 
 
Verificato che: 
- sul piano di riordino nazionale, distaccamenti quali Urbino (Pesaro Urbino), Sanremo (Imperia), 
Muggia (Trieste), Bardolino Garda (Verona) ed altri sono stati classificati con categoria SD4, 
nonostante gli interventi effettuati siano nettamente inferiori a quelli del distaccamento di 
Civitanova Marche che effettua circa di 1550 interventi l’anno, con un aumento percentuale rispetto 
al 2012 di circa il 14%; 
- la normativa attuale relativa alle piante organiche dei Vigili del Fuoco condiziona 
l’assegnazione di personale alla categoria del Distaccamento o della Sezione dei Vigili del Fuoco; 
 
tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri, 
 
 



 
INTERROGANO 

 
 
 

la Giunta regionale per sapere: 
 

1) se si ritiene opportuno, per quanto di competenza, intervenire presso il Ministero dell’Interno, 
affinché vi sia una rivalutazione del Decreto di ripartizione delle dotazioni organiche tra i 
distaccamenti permanenti dei Comandi Provinciali dei VVF e di conseguenza siano ripianati gli 
organici nella nostra Regione, in particolar modo nei distretti di Camerino e di Civitanova 
Marche (riqualificando il distretto a SD4). 

 

 
 




