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ATTI ASSEMBLEARI                                                                             X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2018, N. 91 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA  E MIRCO CARLONI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 268 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Busilacchi, concernente: “Distaccamento 
terrestre VV.F. presso l’aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara Marittima e stabilizzazione del 
personale precario del Corpo dei Vigili del Fuoco”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, al Consigliere Zaffiri. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, al 
Consigliere Maggi, pone in votazione la mozione n. 268. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, 
la mozione n. 268 nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che  

• in occasione della costruzione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale 
di Ancona, era stata autorizzata nel 2015, in forma temporanea, la delocalizzazione, presso il 
distaccamento aeroportuale di Falconara, della seconda squadra terrestre della sede centrale con il 
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compito di fronteggiare gli interventi extra-aeroportuali, a copertura del Comune di Falconara e dei 
territori limitrofi; 

• tale soluzione si è rivelata particolarmente efficace, soprattutto per la notevole riduzione dei tempi 
di intervento, per i Comuni di Falconara, Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, 
Montemarciano, Monte San Vito e Polverigi, nonché per il tratto autostradale A14 a nord di 
Ancona; 

• il predetto distaccamento, che copre un bacino di utenza di circa 70 mila abitanti, ha effettuato nel 
2016 un considerevole numero di interventi di soccorso, circa un migliaio, e sembrerebbe che 
anche nell’anno 2017 sia stato registrato un andamento analogo;  

• poichè i lavori di costruzione della nuova sede del Comando provinciale di Ancona dovrebbero 
terminare nei primi mesi del 2018, si ritiene che debba essere assicurato il mantenimento del 
distaccamento terrestre di Falconara Marittima, sede aeroporto, in via permanente; 

CONSIDERATO il ruolo fondamentale che ha svolto e sta svolgendo il distaccamento terrestre di 
Falconara Marittima, sede aeroporto, in un’area interessata da importanti infrastrutture e numerosi 
insediamenti industriali, tra cui l’API; 

RILEVATO altresì che , inoltre, il Corpo dei Vigili del Fuoco vede, anche nelle Marche, la presenza di 
una forte componente di personale precario, anche con specializzazione aeroportuale, che andrebbe 
accompagnato verso un percorso di stabilizzazione, come tra l’altro previsto anche da una recente 
Risoluzione approvata dalla Camera dei Deputati; 

Tutto ciò premesso, 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad attivarsi, in tutte le sedi istituzionali opportune, affinché: 

1. venga reso permanente il distaccamento VV.F. terrestre attualmente ubicato presso l’aeroporto 
Raffaello Sanzio di Falconara Marittima; 

2. vengano adottati dei provvedimenti “ad hoc” finalizzati alla stabilizzazione del personale precario del 
Corpo dei Vigili del Fuoco, tenuto anche conto di una recente Risoluzione approvata dalla Camera dei 
Deputati”. 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

F.to Mirco Carloni 


