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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:
che l’annosa problematica relativa alla delocalizzazione/ricostruzione della sede centra-

le dei Vigili del Fuoco di Ancona, nonostante siano trascorsi almeno 10 anni dalle prime
ipotesi, è tutt’altro che risolta e che viceversa rischia di trovare soluzioni assolutamente
negative e soprattutto non rispondenti alle esigenze operative del soccorso per il quale i
Vigili del Fuoco sono chiamati a svolgere;

che l’ultima ipotesi di ricostruzione in loco, avanzata dall’Amministrazione VVF nel mese
di Agosto scorso, e finanziata con fondi messi a disposizione dall’Agenzia del Demanio oltre
ad essere assolutamente inadeguata, sembrerebbe stia incontrando notevoli difficoltà
tecniche che influiranno negativamente sulle economicità delle risorse disponibili, e condi-
zioneranno pesantemente in negativo il progetto della nuova sede;

Rilevato che è possibile perseguire soluzioni alternative atte a delocalizzare l’attuale
struttura operativa dei Vigili del Fuoco in un’area più idonea con spazi più adeguati, area
tra l’altro già messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale con atto di giunta n° 126
del 30/03/2010, nonchè osservata la rinnovata disponibilità della stessa Amministrazione,
ribadita al Dipartimento Vigili del Fuoco con nota prot.88911 del 06/10/2011, ad attivarsi al
fine di istituire tutte le necessarie procedure urbanistiche per agevolare tale soluzione;

Considerato altresì che una simile soluzione oltre a cogliere l’obbiettivo di dare ai Vigili
del Fuoco una struttura più idonea all’espletamento delle proprie funzioni, consentirebbe
all’Amministrazione Comunale di ipotizzare e realizzare un piano di recupero di tutta l’area
di Vallemiano alleggerendo la stessa da una congestione oggi assai considerevole, viste le
vie di grande comunicazione presenti in loco, inoltre una tale ipotesi permetterebbe
comunque l’utilizzo delle fondamentali risorse economiche messe a disposizione dall’Agen-
zia del Demanio per la ristrutturazione, circa 9.7 ml di euro, che verrebbero utilizzate
viceversa per costruire una nuova sede in zona Passo Varano nell’area di 26.000 mq
individuata dal Comune.

Valutato inoltre che la scelta di ricostruire la nuova sede in un’area diversa dall’attuale (
Passo Varano) eviterebbe di gestire una complicatissima fase “transitoria” dettata dalla
necessità di continuare a garantire il servizio di soccorso sulla città, seppur i vigili saranno
obbligati a convivere con un cantiere di grandi dimensioni, nella fase di demolizione e
ricostruzione dell’attuale sede, creando situazioni d’intralcio all’attività di soccorso con il
rischio di abbassarne lo standard qualitativo.

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale ad attivare un tavolo congiunto con tutti i soggetti
interessati (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Agenzia del Demanio, Provveditorato Opere
Pubbliche, Amministrazione Comunale) al fine di valutare tutte le soluzioni progettuali più
idonee finalizzate ad una risposta ottimale nell'interesse del buon funzionamento del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona e  delle esigenze stesse della città,
nonché utilizzare al meglio le risorse economiche disponibili.


