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A S.E. Il Prefetto di Rimini 

Dott. Giuseppe FORLENZA 

 

 AL Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini 

Dott. Ing. Gianfranco TRIPI 

 

E, p.c  Al Segretario Regionale CONAPO Emilia Romagna 

C.R.E Eros DINI 

 

Oggetto: Mancato allertamento dei Vigili del Fuoco per intervento di soccorso. 

 

Eccellenza, Comandante 

Siamo nuovamente a segnalare il mancato allertamento dei Vigili del Fuoco di Rimini per intervento di soccorso, in 

località San Leo (RN) il giorno 18/10/2020 dove, apprendiamo dalla stampa locale, un 32enne residente nella Provincia di Bologna 

ha perso la vita dopo una caduta dalla rupe di San Leo. Sul posto oltre ai Carabinieri è intervenuto il Soccorso Alpino e 

Speleologico, e verso le 20:30 (sempre secondo quanto riportato dalla stampa) hanno trovato il corpo senza vita del giovane. 

Non è la prima volta che accadono questi episodi, ad esempio in data 17/10/2018 (come da segnalazione delle OO.SS. 

unitaria), personale del 118 e del CNSAS (Soccorso Alpino) sono intervenuti per soccorrere una persona precipitata in un dirupo a 

seguito di una caduta avvenuta durante un’escursione ciclistica in località Tausano nel Comune di San Leo (RN).  

Per i casi sopracitati il Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco non è stato allertato.  

Nonostante la giurisprudenza, tra cui la sentenza del Tar di Parma, e del Consiglio di Stato (sentenze nn. 1736 e 1737 del 

2014) abbia ribadito la competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco negli interventi di soccorso in ambiente impervio e 

montano, questi gravi episodi continuano a ripetersi. 

Non da ultimo va considerato il nuovo “Piano di ricerca persone” edizione 2020 prot. 39000 del 14/07/2020, decretato 

dalla Prefettura di Rimini che riporta, tra le esclusioni dall’attivazione del piano: i casi di “scomparsa” involontaria, 

evidentemente e immediatamente riconducibili ad un incidente e i casi di persone disperse nel corso di escursioni, attività 

ricreative/sportive in luoghi e località circoscritte con punto di ultimo avvistamento univocamente identificato, per i quali sia 

necessario unicamente un intervento tecnico e/o sanitario e la ricerca e il soccorso risultino contenuti in un’ area limitata 

territorialmente ed esattamente identificata; di tali casi dovrà essere immediatamente interessato il Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco che assicurerà la direzione e il coordinamento dell’opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, con la 

partecipazione degli altri Enti e Organizzazioni coinvolti;  

Come noto la corposa ed acclarata normativa dettata da fonti del diritto primario e secondario pone il Corpo dei Vigili del 

Fuoco al vertice del soccorso pubblico, pertanto escluderlo da tali interventi nuoce all’efficacia del soccorso a discapito delle 

persone che ne hanno bisogno. 

Chiediamo laddove accertati i fatti, di attuare ogni provvedimento ritenuto utile al fine del coinvolgimento del Comando 

Vigili del Fuoco di Rimini in tali tipologie d’intervento sopra richiamati. 

Chiediamo inoltre di essere informati dell'esito di eventuali accertamenti probatori, per addivenire in seguito al doveroso 

coinvolgimento dei VV.F. nelle operazioni di soccorso. 

In attesa di riscontro porgiamo Distinti Saluti 

 

 

Il Segretario Provinciale 

SINDACATO AUTONOMO VVF CONAPO 

CS Bruno RIGONI 
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Articolo su Altarimini.it 

Tragedia a San Leo: giovane cade dalla rupe e perde la vita 

E' stato inizialmente trovato il suo zainetto, poi il corpo senza vita 
CronacaSan Leo | 10:44 - 19 Ottobre 
2020 

Il 
personale del Soccorso Alpino in azione a San Leo. 

Tragedia a San Leo nel tardo pomeriggio di ieri  (domenica 18 ottobre): un 32enne residente 

nella Provincia di Bologna ha perso la vita dopo una caduta dalla ru pe di San Leo. L'allarme è 

scattato nel pomeriggio, quando alcune persone hanno rinvenuto uno zainetto. 

Immediatamente sono giunti i Carabinieri che hanno svolto i primi accertamenti, per poi 

chiamare il Soccorso Alpino e Speleologico, intorno alle 19.30, per effettuare ricerche nella 

zona impervia posta alla base della Rocca. Gli operatori intorno alle 20.30 hanno trovato il 

corpo senza vita del giovane, con traumi compatibili con una caduta dall'alto. Il giovane 

potrebbe essere scivolato, ma non è da escl udere neppure un gesto intenzionale.  
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