
 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 609 

presentata in data 13 febbraio 2020 

a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni 

“Estensione della convenzione finalizzata all’incremento del fattore sicurezza a bordo treno 
nell’ambito della Regione Marche al personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco” 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Visti: 

- la legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi) che 
all’articolo 8, comma 1, stabilisce che gli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, sia permanenti 
che volontari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono agenti di pubblica sicurezza; 

- il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai 
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 
229) che all’articolo 6, comma 2, specifica che il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
nell’esercizio delle attività istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria; 

 

Premesso che: 

- al fine di garantire il miglioramento del servizio ferroviario regionale anche dal punto di vista della 

sicurezza a bordo, tra Trenitalia e Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo 

forestale 

dello Stato e Corpo di Polizia Penitenziaria, è stata stipulata la convenzione finalizzata all’incremento 

del fattore sicurezza a bordo treno nell’ambito della Regione Marche, con l’obiettivo di aumentare la 

protezione dei passeggeri e del personale di Trenitalia. 

- in delibera n 1171/2006 vengono stabiliti i criteri e la modalità di libera circolazione sui servizi di 

trasporto  pubblico locale previsti dal comma 5 dell' art 12 della L.R. 13/2006 

 

Rilevato che: 

- la suddetta convenzione è finalizzata a garantire l’incremento della sicurezza a bordo dei treni 

regionali mediante la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine sui mezzi, consentendo agli 

stessi la circolazione a titolo gratuito; 

- a tal fine, la condizione per usufruire della circolazione gratuita consiste nella presentazione 

volontaria al personale di bordo, da parte del rappresentante del personale delle Forze dell’ordine, al 

momento della salita a bordo, indicando la tratta che lo stesso intende percorrere e l’ubicazione a 

bordo del convoglio, in modo tale da rendersi disponibile e reperibile al personale di bordo per gli 

interventi tesi alla tutela della sicurezza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preso atto che: 

- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non è ricompreso tra i beneficiari della convenzione e, tuttavia, 

lo stesso è competente, come ricordato sopra, a svolgere sia le funzioni di polizia giudiziaria che le 

funzioni di pubblica sicurezza; 

- diverse altre regioni hanno, infatti incluso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tra i soggetti firmatari 

di analoghe convenzioni finalizzate a implementare la sicurezza sui convogli, allo scopo di aumentare 

la garanzia di repressione di comportamenti o di eventi dannosi a bordo dei treni e contribuire a 

garantire tempestivi interventi di soccorso pubblico. 

Nello specifico le Regioni in cui il servizio Trenitalia è completamente gratuito per i Vigili del Fuoco 
sono: PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, LAZIO, VENETO, EMILIA ROMAGNA E CALABRIA. 
(FONTE MINISTERIALE). 

Inoltre ci sono altre regioni il cui servizio gratuito è rivolto solo ai Vigili del Fuoco assegnati al comando 
di competenza regionale:  ABRUZZO, PUGLIA, FRIULI VENEZIA GIULIA E SARDEGNA. 

 

Considerato che: 

- la Regione Marche, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse 

regionale e locale, persegue l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio ferroviario e, tra le azioni 

rivolte in tal senso, la tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di 

bordo è un intervento che riveste un carattere prioritario; 

 

Ritenuto pertanto che, 

- al fine di incrementare la protezione e la sicurezza a bordo dei treni regionali aumentando il numero 

dei rappresentanti delle forze di sicurezza a bordo dei treni regionali, sia opportuno promuovere 

un’integrazione dei soggetti firmatari che  possono usufruire della circolazione gratuita, includendo 

anche il Corpo Nazionale  dei Vigili del Fuoco; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

IMPEGNA 

 

La Giunta regionale ad attivarsi nei confronti di Trenitalia affinché la convenzione finalizzata ad 

aumentare la sicurezza a bordo treno nell’ambito della Regione Marche sia estesa al Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco al fine di aumentare, per quanto espresso in narrativa, la sicurezza dei passeggeri 

e del personale di bordo. 


