
 Interrogazione n. 224 
presentata in data 20 giugno 2016 

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri 
“Disparità di trattamento per la concessione di libera circolazione sui servizi di trasporto 
pubblico regionale e locale per il Corpo dei Vigili del Fuoco” 

a risposta orale urgente 
 
 
 
 
Premesso che: 

- alle Forze dell'Ordine quali Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, ed altri, è 
concesso per legge il beneficio della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico regionale e 
locale; 

- tale concessione è permessa a coloro che viaggiano in divisa e, in caso di controllo del 
personale di bordo, previa esibizione di un apposito modulo autorizzato dalla Regione Marche; 
 
Premesso ancora che: 

- con Delibera di Giunta regionale n. 1171 del 16.10.2006, sono stati definiti i criteri per la 
concessione in base a quanto stabilito dalla Legge regionale n. 13 del 2006; 

- le aziende di trasporto pubblico locale, secondo la medesima deliberazione, sono tenute a 
rilasciare carnet di 10 biglietti gratuiti ai soggetti delle forze dell'ordine indicate al punto 1.1. della 
Delibera 1171/2006; 

- l'atto regionale di cui sopra però non prevede tra i soggetti beneficiari, i Vigili del Fuoco, pur 
essendo essi “agenti di pubblica sicurezza”; 

- la Legge Nazionale numero 1570 del 27 dicembre 1941, all'articolo 8, difatti afferma che: “gli 
appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco  .. sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi 
per servizio, degli stessi benefizi concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici 
trasporti statali, provinciali e comunali”; 

- la legge nazionale n. 139 del 2006 inoltre, tra le disposizioni generali, sancisce che “al 
personale appartenente al ruolo del vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia 
giudiziaria .. al medesimo personale sono riconosciuti nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai 
funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici 
di trasporto urbano e metropolitano;  
 
Considerato che: 

- la D.G.R. n. 1171 concede la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale su 
gomma e su ferro purché domiciliati nelle Marche, che viaggiano in divisa, agli agenti delle Forze 
dell'Ordine, senza tenere conto l'inclusione degli agenti di pubblica sicurezza, pertanto dei Vigili del 
Fuoco; 
 
per quanto sin qui riportato,  

 
SI INTERROGA 

 
 
l'Assessore competente, per conoscere: 
 

1) le motivazioni dell'esclusione dai benefici relativi all'uso del Trasporto Pubblico Locale da Parte 
dei Vigili del Fuoco in divisa; 

2) se intende rimediare a questa lacuna, integrando la DGR 1171 del 2006, modificandola con 
l'aggiunta del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

3) quali altri criteri si intende adottare per sanare al più presto questa mancanza. 




