
 Mozione n. 188
presentata in data  3 novembre 2016
a iniziativa dei Consiglieri  Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, Leonardi
“Presidio Permanente dei Vigili del Fuoco a Visso (MC)”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Premesso che:
- dopo quello del 24 agosto scorso due nuovi distruttivi eventi tellurici hanno colpito aree

montane molto estese e diverse dal “vecchio” epicentro.;
- ora è la provincia di Macerata ad essere sconvolta da un continuo forte sciame sismico;
- oltre 4000 sono gli sfollati a causa della cancellazione di interi borghi, se non addirittura di

centri abitati facenti Municipio;
- Visso, “una perla bianca” tra le montagne, è in ginocchio con moltissimi crolli e abitazioni

non più recuperabili;
- solo per un miracolo non si contano morti ma la devastazione fisica è incalcolabile;
- la popolazione è stremata e ha la necessità, oltre che ovviamente dei beni primari, anche

di essere messa in sicurezza e tutelata fisicamente;

Premesso ancora che:
- dalla forte scossa verificatasi il 24 agosto è rimasto aperto il Centro dei Vigili del Fuoco

di Visso il quale, usualmente, rimane attivo solo nel periodo estivo;
- la stazione dei Vigili del Fuoco di Visso, difatti, fa parte del Distaccamento cosiddetto

“Camerino-Visso” facente capo al Comando Centrale di Macerata;
- attualmente può rimanere aperto logicamente per il disastroso evento e per la presenza

di personale aggiuntivo extra-regionale;

Considerato che:
- il verificarsi di questo protratto stato di emergenza, che per ora purtroppo non vede una

fine certa, e che anche al suo termine dovrà essere soddisfatta una condizione di costan-
te tutela e prevenzione in questa area ubicata su varie faglie sismiche attive;

- la lontananza del Comune di Camerino e l’orografia accidentata, oltre che una viabilità
non sempre molto agevole, soprattutto nei mesi invernali, rendono necessaria la presen-
za di una stazione permanente anche a Visso;

- l’area di Visso è territorialmente molto vasta e sono numerosi i comuni e i piccoli nuclei
montani posti ad alta quota che necessitano di questo fondamentale presidio;

Tenuto conto che:
- risulta ormai cronicizzata la situazione di carenza di mezzi ed uomini in dotazione ai co-

mandi provinciali dei Vigili del Fuoco anche nella Regione Marche;
- per le risorse umane è in previsione un aumento di personale ma che ancora non si è

verificato nella sostanza, nel nostro territorio regionale;
- questa cronicità di assenza di mezzi e strumentazioni è stata oggetto di una mozione

regionale, la numero 132, ancora senza risposta;
- nell’atto succitato si affermava che i comandi provinciali del territorio regionale oltre a

versare in carenza di organico hanno una situazione critica anche per quanto riguarda
l’invecchiamento dei mezzi di soccorso;

- le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono stabilite nel D.Lgs. n. 139/
2006;



- all’articolo 24 del Decreto – “Interventi di soccorso pubblico” - si afferma che “il Corpo
Nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicu-
ra gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per
i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed
idonee risorse strumentali ...”;

- l’immediatezza della prestazione può soltanto esplicarsi al meglio e positivamente con
un’adeguata dotazione di risorse strumentali oltre che umane;

- un sistema di soccorso rapido, efficiente ed economicamente sostenibile dal contribuen-
te avviene con una dotazione strumentale adeguata e con un minor impegno di spese per
la manutenzione continua di mezzi obsoleti;

- questa situazione di emergenza generalizzata sta interessando un’ampia zona montana
del maceratese, del fermano, dell’ascolano e anche dell’anconetano;

- occorre garantire per l’estesa area montana facente capo al Comune di Visso un presi-
dio permanente dei Vigili del Fuoco: i cittadini ne sentono fortemente il bisogno ed è
anche razionalmente giusto e necessario;

Per quanto sin qui riportato,

IMPEGNA

Il Presidente e l’intera Giunta Regionale, nel:
1. attivarsi presso tutte le sedi opportune a far si che la struttura del Centro dei Vigili del

Fuoco di Visso, attualmente “stagionale”, divenga permanente;
2. a promuovere urgentemente, presso il Governo centrale, un adeguato impegno finanzia-

rio al fine di poter dotare di nuovi mezzi le sedi provinciali marchigiane a seconda delle
specifiche esigenze di ciascune di esse e l’area del terremoto in particolare maniera;

3. dare una risposta rapida, efficace ed operativa in sede di Conferenza Stato-Regioni,
affinché il parco-mezzi dei Vigili del Fuoco della Regione Marche siano consoni alle esi-
genze manifestate dalle organizzazioni sindacali relative.

4. attivarsi al fine di prevedere e rinnovare un adeguato contributo, in sede di approvazione
della variazione di bilancio previsionale 2016, tenuto conto che sino al 31.12.2015 era
vigente la Convenzione tra Regione Marche - Dipartimento Regionale per le Politiche
della Sicurezza – e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attesa del riordino delle
competenze nazionali del Corpo medesimo;

5. far si che il contributo di cui al punto 4) permetta la dotazione di mezzi come le APS, le
ABP e le Autoscale necessari per il soccorso rapido ed efficace.


