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CIRCOLARE COMMISSARIO PERSONE SCOMPARSE
DOPO LE PROTESTE ARRIVA L’ INTEGRAZIONE CHE CHIARISCE:
IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO PUBBLICO E’ DEI VVF
Alcuni giorni addietro la Circolare prot. 6745 del 29/10/2020 a firma del Commissario
Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, contenente le linee guida per la
redazione dei piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse, aveva riproposto
l’annosa questione delle competenze del coordinamento delle operazioni S.A.R. con il rischio
di ingenerare nuovamente corto circuiti in tali delicate operazioni.
Il CONAPO è prontamente intervenuto con una articolata nota ai vertici del Ministero
dell’Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nella quale si metteva in evidenza il
pericolo che le indicazioni fornite dal Commissario Straordinario, seppure con le migliori
intenzioni, potessero ingenerare ulteriore confusione in un ambito già ampiamente
problematico.
E’ notizia di oggi che il Commissario, dopo un confronto con i vertici del nostro Dipartimento,
ha provveduto a chiarire la portata delle indicazioni riguardanti i Vigili del Fuoco con una
nuova Circolare di integrazione (vedasi allegato) nella quale specifica che “in caso di
scomparsa avvenuta in zone montuose, non antropizzate, impervie, ipogee, lacustri o
fluviali, potrà essere attivato, anche su input della Cabina di Regia, un “Posto di Comando
Avanzato” (PCA), a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente in base al
luogo in cui si è verificata la scomparsa…” affinché anche nella ricerca persone scomparse
gli organi di Polizia possano contare sul prioritario apporto tecnico dei Vigili del Fuoco.
Per quanto riguarda la ricerca delle persone disperse (Soccorso Pubblico) invece il
Commissario Governativo ha ricordato ai Prefetti che “l’attività di coordinamento operativo
in materia di soccorso tecnico urgente, verrà assicurata, presso il PCA, dalle articolazioni
provinciali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ...”.
Ora spetta anche ai Comandanti Provinciali VVF dialogare con i Prefetti e con i vertici delle
Forze di Polizia provinciali, per una corretta applicazione.
Come CONAPO ringraziamo il Sottosegretario On. Sibilia, il Capo del CNVVF Ing. Dattilo e
quanti del Dipartimento si sono prontamente attivati. Auspichiamo che nel prossimo periodo
la collaborazione fra l’Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per le Persone
Scomparse ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,
possa trovare ampio respiro e una reciproca consultazione nelle reciproche materie che
vedono coinvolti più soggetti istituzionali.
il Segretario Generale Agg.to
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini

Si allega la circolare integrativa del 06/11/2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE

Prot. 6987 del 6/11/2020
AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D’AOSTA
AOSTA

Oggetto: Integrazione circolare n. 6745 del 29 ottobre 2020 concernente “Linee guida per la
redazione dei piani provinciali riguardanti la ricerca delle persone scomparse.”
In riferimento alla circolare in oggetto indicata, a seguito di alcune richieste di
chiarimenti e del confronto avuto con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile e il Comando Generale della Guardia di Finanza, si formulano le seguenti
precisazioni che integrano e specificano le indicazioni operative da modulare nei singoli piani
provinciali, in relazione alle caratteristiche di ciascun territorio:
•

laddove le esigenze di raccordo delle ricerche lo richiedano, anche per la complessità della
situazione, si ritiene utile prevedere, all’interno del Piano provinciale, una “Cabina di regia”
che il Prefetto o un suo delegato possono convocare con urgenza una riunione tecnica presso
la” Sala Gestione Crisi della Prefettura” con tutti gli attori deputati alle ricerche;

•

in caso di scomparsa avvenuta in zone montuose, non antropizzate, impervie, ipogee, lacustri
o fluviali, potrà essere attivato, anche su input della Cabina di Regia, un “Posto di Comando
Avanzato” (PCA), a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente in base
al luogo in cui si è verificata la scomparsa, con le modalità stabilite nei piani provinciali per
la ricerca di persone scomparse, d’intesa con le componenti specialistiche delle Forze di
polizia deputate ad operare in tali ambiti;

•

ferme restando le competenze delle Forze di Polizia e di tutti i soggetti istituzionali attivati
nelle operazioni di ricerca, in conformità alle prescrizioni del piano, l’attività di
coordinamento operativo in materia di soccorso tecnico urgente, verrà assicurata, presso il
PCA, dalle articolazioni provinciali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, per il soccorso
sanitario, dal Servizio di Emergenza 118.

Si sottolinea l’importanza, nell’ambito della conduzione delle operazioni di ricerca, di
evitare qualsiasi forma di sovrapposizione priva del coordinamento unitario della “Cabina di
regia”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE

Restano ferme, altresì, le diverse competenze attribuite dalle normative speciali delle
Provincie Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Si ringrazia per la collaborazione.

F.to Il Commissario Straordinario
Prefetto
(Silvana Riccio)

