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Prot. 11/2020 

Al Presidente della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta 

 

Al Prefetto della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta 

 

 

e p. c. 

 

Al Coordinatore del Dipartimento 

Protezione Civile e Vigili del Fuoco 

 

Al Comandante del Corpo 

Valdostano dei Vigili del Fuoco 

 

Al Comandante Regionale della 

Guardia di Finanza della Valle 

d’Aosta 

 
 

 

 OGGETTO: Convenzione CVVVF e SAGF – informazioni sullo stato dell’arte 

 

 

A seguito della recente notizia, pubblicata in data 10/06/2020 su entrambi i siti istituzionali della 

Guardia di Finanza e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della firma congiunta di un “Protocollo 

d’Intesa finalizzato a consolidare la collaborazione istituzionale nelle attività di soccorso in caso di 

emergenza”; 

Richiamata la sessione del Consiglio Regionale del 10/01/2019, che vedeva iscritto l’oggetto 

N 307/XV - Interpellanza: "Promozione della sottoscrizione di una convenzione tra il Comando regionale dei 

Vigili del fuoco e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza"; 

Atteso che nella risposta all’interpellanza, il Presidente della Regione Dott. Fosson citava che già 

nell’anno 2015 sembrava configurarsi un’ipotesi di convenzione tra il CVVVF e la Guardia di Finanza  

finalizzata alla realizzazione di sessione addestrative e allo sviluppo di forme di sinergia e comunicava che  
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sarebbe stato opportuno riapprontare un protocollo, senza abbandonarne l’idea, con l’ottica di cercare di 

aumentare le sinergie sui servizi di altissimo livello migliorando i risultati e i costi; 

Considerato che è trascorso ormai più di un anno dalle parole dell’allora Presidente della Regione e 

che la Scrivente O.S. ritiene indispensabile definire, anche in ambito regionale, una convenzione tra i VVF e 

la GdF, migliorando la preziosa collaborazione tra i due Corpi sia in ambito formativo che nei teatri 

operativi, soprattutto ai sensi del comma 2 dell’articolo 11 (Attività di soccorso pubblico) della L.R. 37/2009 

“Al fine di migliorare l’efficienza dei soccorsi, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite 

convenzioni con altri soggetti pubblici o privati”; 

 

L’Organizzazione Sindacale Co.Na.Po., Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, chiede a che punto 

sia la realizzazione del testo definitivo del Protocollo d’intesa tra il Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e il 

Comando Regionale della Guardia di Finanza. 

 

Dispiace constatare ancora una volta che l’autonomia della nostra Regione limiti e releghi i Vigili del 

Fuoco Valdostani ad essere sempre inseguitori, e mai promotori, di iniziative volte alla realizzazione di un 

servizio di soccorso pubblico integrato, costituente ormai la base di ogni moderno sistema dell’emergenza. 

Sicuri che la convenzione possa portare migliorie nel sistema di soccorso valdostano a beneficio 

della popolazione, dei turisti e non di meno dei contribuenti, si porgono distinti saluti. 

 

 


