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OGGETTO: Criticità operative del Comando VVF di Macerata - a rischio l’operatività del distaccamento di  

           Visso e della sede centrale - il CONAPO chiede sostegno ai “Primi Cittadini” della provincia di Macerata 

 

 

 

Gentilissimi Sindaci, 

questa O.S. sente il dovere morale di mettervi a conoscenza di alcune pericolose dinamiche organizzative che                

in questa fase di inizio anno 2021 stanno mettendo a rischio la sicurezza della popolazione maceratese, oltre                 

che quella del personale operativo del Comando VVF di Macerata. 

E’ certamente noto a tutti voi che a seguito del sisma 2016 si è reso necessario ristabilire la presenza di un                      

presidio VVF presso il Comune di Visso che offrisse una copertura operativamente strategica per tutta quella                

popolazione dell’entroterra duramente colpita dallo stesso. 

Presidio nato e divenuto a tutti gli effetti un distaccamento permanente, posto alle dipendenze del                

Comando provinciale VVF di Macerata,  per volere del Ministero degli Interni e del Dipartimento VVF. 

Tale distaccamento, sin dalla sua istituzione, non è mai stato dotato di un organico pieno a causa delle                   

croniche carenze di personale vissute costantemente all’interno del CNVVF. Nonostante ciò, proprio la sua              

istituzione, ne ha previsto una forza operativa pari alle altre sedi VVF. Forza operativa che si è potuta garantire                   

sino ad oggi grazie all’utilizzo di personale richiamato in straordinario sia per i servizi diurni che notturni e                  

remunerato con appositi fondi stanziati annualmente a seguito dell’emergenza sisma. 

A distanza di qualche anno dal sisma, ragionevolmente, le risorse messo a disposizione del Comando di                 

Macerata, utili a gestire le carenze di tale distaccamento, sono venute diminuendo. Questa riduzione di risorse                

non ha creato grossi problemi in quanto, contestualmente, seppur in maniera irrisoria, il distaccamento VVF di                

Visso è stato oggetto di potenziamento di organico. 

Purtroppo, il Dipartimento VVF, in data 31/12/2020 ha effettuato una drastica riduzione del numero di unità                

operative da poter richiamare in straordinario portandole da 10 a 6 e addirittura fissandone l’utilizzo,               

diversamente da quanto disposto fino ad oggi, solo ai turni diurni, come se l'efficienza operativa non sia                 

fondamentale anche in quelli notturni.  

Tale manovra, dagli obiettivi decisamente finalizzati a diminuire la spesa di gestione strettamente legata               

all’emergenza sisma, ha creato dei forti disagi operativi in tutta la provincia. Infatti per sopperire alle croniche                 

e conosciute carenze di personale, il Comandante Provinciale, pur di tenere aperto il distaccamento di Visso                 

e garantire il soccorso ai comuni del comprensorio vissano oltre che in tutte le altre sedi, ha disposto che                   

1 

 



venga utilizzato il personale operativo della sede centrale, così diminuendo la capacità e forza operativa di                

quest’ultima. Diminuire la forza operativa della sede centrale di Macerata corrisponde a mettere in crisi tutto                

il dispositivo di soccorso della provincia. Crisi che in primis inciderebbe negativamente sulla sicurezza degli               

stessi vigili del fuoco che si troverebbero a dover affrontare tipologie di interventi impegnativi senza avere                

certezza dell'ausilio di squadre e mezzi di supporto necessari che potrebbero arrivare tardivamente o anche               

non arrivare proprio in quanto non presenti in centrale un numero di unità tali da poterne garantire l’utilizzo.                  

Di conseguenza la popolazione maceratese tutta potrebbe non ricevere la necessaria assistenza tecnica da              

parte dei VVF in caso di soccorso.  

 

Per quanto sopra rappresentato, questa O.S., consapevole dell'importanza di avere un dispositivo efficiente             

in tutte le sedi VVF della provincia, volendo scongiurare che qualcuno possa arrivare ad ipotizzare la chiusura                 

di qualche sede, depotenziando significativamente il soccorso provinciale, ritiene doveroso che le SS.LL. in              

indirizzo, siano informate su quanto sta accadendo, ritenendo la condizione più pericolosa e preoccupante del               

solito perché mai era accaduto prima d’oggi di dover ricorrere ad un depotenziamento della sede centrale per                 

sopperire alle carenze dei vari distaccamenti.  

 

Per quanto preventivabile che a distanza di 5 anni dal sisma si vogliano applicare significative riduzioni di spesa                  

in un’ottica di risparmio strettamente legata all’emergenza sisma, non si può accettare che lo stesso               

Dipartimento VVF non abbia previsto una diversa modalità di gestione delle risorse e del personale al fine di                  

garantire comunque una doverosa forza operativa del distaccamento di Visso.  

 

In data 06/01/2021 questa segreteria provinciale CONAPO, con nota allegata, ha rappresentato al             

Dipartimento VVF e all’ufficio del Capo del Corpo le criticità riscontrate, le ha esposte mediaticamente per                

mezzo delle testate giornalistiche, ed oggi si trova costretta a rivolgersi a tutti voi, primi cittadini, nella                 

speranza di trovare un sostegno, anche di natura politica, al fine di sensibilizzare i propri esponenti presso il                  

Ministero degli interni  e presso il Dipartimento VVF al fine di: 

1) prevedere ulteriori risorse per il richiamo di personale in straordinario come avvenuto sino ad oggi,  

2) prevedere un immediato trasferimento dei vigili del fuoco residenti nella provincia di Macerata ma               

attualmente dislocati presso altri comandi d’italia (con minori criticità) ai sensi dell’art. 42 del DPR 64/2012                

“Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio” 

3) prevedere, per le prossime assegnazioni dei vigili del fuoco allievi che stanno effettuato il corso di                 

formazione, un numero maggiore di unità da dislocare presso il comando di Macerata  

 

Non si può ridurre il soccorso a logiche aziendali dove si deve produrre un tangibile fatturato per poterne                  

consolidare la validità. Investire risorse nella sicurezza e nel soccorso producono un bene difficilmente              

tangibile purchè immenso che si manifesta attraverso il mantenere incolume la vita delle persone. Solamente               

chi ha avuto salva la vita o un bene da un pronto intervento dei Vigili del Fuoco può comprenderne sino in                     

fondo l’importanza. 

 

Questa segreteria, auspica dunque un pronto e sinergico interessamento alla questione bypassando le             

dinamiche legate ai colori politici, come fanno i Vigili del Fuoco quando portano il soccorso. Nella veste di                  

“Primi Cittadini” avrete certamente a cuore la sicurezza dei vostri elettori e cmq della popolazione tutta a                 

prescindere.  

 

Certi di un Vostro intervento, questa segreteria, qualora necessario, si rende disponibile ad eventuali              

chiarimenti della questione. 

distinti saluti. 
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