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Oggetto: Distaccamento Vigili del fuoco permanente Livorno Ferraris (Vercelli) 
 

 Continuano a giungere dal territorio preoccupanti segnalazioni circa la perdurante inerzia 
dell’Amministrazione centrale riguardo alla realizzazione della nuova sede del Distaccamento di Livorno 
Ferraris in provincia di Vercelli, una questione più volte sollecitata da questo sindacato. 

Un Distaccamento nato oltre 15 anni fa, ancora oggi ospitato “provvisoriamente” in un immobile 
ad uso non esclusivo di proprietà della ASL di Vercelli, con notevoli problematiche di natura logistica. 

Tale distaccamento è situato in una posizione assai strategica, più precisamente, risulta essere 
baricentrico rispetto alle provincie di Asti, Alessandria e Torino (a cui sovente porta supporto), posizionato 
fra i fiumi Dora Baltea e Po nonché in prossimità delle tratte autostradali A4 e A5 e della linea ferroviaria 
ad alta velocità Torino-Milano. Ma ancora, il territorio di competenza che si estende per oltre 30 km dalla 
Sede centrale di Vercelli, comprende un’area altamente industrializzata (sono presenti numerose aziende 
di biotecnologia, immuno-diagnostica e chimica farmaceutica) oltre alle aree nucleari di Saluggia e Trino 
che pare, da quanto si apprende dagli organi di stampa, siano potenziali candidate a diventare deposito 
nazionale delle scorie radioattive. 
 Infine, è da aggiungersi la disponibilità gratuita di un terreno per la realizzazione della nuova sede 
di servizio avanzata, già da tempo, da parte del Comune di Livorno Ferraris. 
 

 Tanto premesso, questa O.S. CONAPO, alla luce anche del fatto che ci risulta vi siano pareri  
favorevoli alla nuova realizzazione sia da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vercelli e sia 
da parte della Direzione Regionale VVF Piemonte, chiede di fare tutto quanto necessario a realizzare 
tempestivamente la nuova sede di servizio per il Distaccamento Vigili del fuoco permanente di Livorno 
Ferraris. 
 In attesa di gentile riscontro si ringrazia anticipatamente e si porgono Distinti saluti. 

 Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
 On. Carlo SIBILIA 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
Del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.  
Dott. Ing. Silvano BARBERI 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Socc. Tecnico e l’Ant. Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore reg.le Vigili del Fuoco PIEMONTE 
Dott. Ing. Antonio LA MALFA 

 

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di VERCELLI 
Dott. Ing. Giuseppe CALVELLI 

 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
VicePrefetto Silavana LANZA BUCCERI 

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco PIERGALLINI 
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