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Oggetto: Reparto volo Vigili del fuoco Piemonte (Torino) - Realizzazione nuova Sede di servizio 
 
 
 

La scrivente O.S. CONAPO è stata contattata da iscritti e simpatizzanti circa una singolare inerzia di 
codesta Amministrazione nell’individuare una definitiva soluzione per la quanto mai necessaria 
realizzazione della nuova Sede di servizio del Reparto Volo Vigili del Fuoco Piemonte. 
 Dalle notizie ricevute sembrerebbe che la Direzione reg.le Piemonte, con nota prot. DIR-PIE 2816 
del 20.02.2019, ha già da tempo individuato come buona e conveniente soluzione la realizzazione della 
nuova sede presso il sedime aeroportuale Aeritalia di Torino.  

Succesivamente la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e strumentali con nota prot. 
DCRISLOG 10703 del 08.03.2019 ha indicato eventuali fondi disponibili e la Direzione Centrale per 
l’Emergenza con nota prot. DCEMER 22567 del 5.07.2019, senza alcuna opposizione, ha comunicato la 
mera necessità di approfondire l'ipotesi di trasferimento del Reparto Volo sull'Aeroporto Aeritalia di 
Torino. 

Purtroppo ad oggi, pur esistendo un ulteriore approfondimento ancora non risulta essere stata 
avviata  nessuna procedura per la nuova sede di servizio.  

Infatti, di recente, a seguito di ulteriore studio di fattibilità, la Direzione reg.le Piemonte (DIR-PIE n. 
22965 del 23.11.2020) ha, in continuità con quanto già dalla stessa espresso in precedenza e dopo anche 
proficuo confronto con le parti sociali, confermato che, tra le varie ipotesi, la più adeguata in termini di 
fattibilità risulta essere quella dell’Aeroporto Torino Aeritalia.  

Tale soluzione pare essere la più soddisfacente in ragione dei già esistenti presidi aeronautici (es. 
perimetro di sicurezza, varco doganale con sorveglianza…), della certificata piazzola (A-PAPI) per il volo 
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notturno (attualmente già in uso all’elisoccorso del 118 presente nell’aeroporto medesimo), della sua 
posizione strategica dal punto di vista operativo (gode di ventilazione naturale favorevole garantendo 
visibilità ottimali durante tutto l’anno e quindi maggior continuità operativa rispetto all’attuale Sede 
collocata in un’area pianeggiante con frequenti bassa nuvolosità e nebbia) e logistico (limitrofa e 
baricentrica rispetto a Direzione reg.le VV.F. Piemonte e Comando prov.le VV.F. Torino). 

Detto ciò, questa O.S. CO.NA.PO., in linea con quanto recentemente evidenziato dalla Direzione 
reg.le VV.F. Piemonte ed alla luce delle importanti criticità anche logistiche insistenti sull’attuale sede di 
servizio, chiede di dare concretamente avvio alla urgente realizzazione del nuovo Reparto Volo VV.F. 
Piemonte tenendo conto delle valutazioni della Direzione Regionale VV.F. Piemonte. 

Si ribadisce che l’individuazione ottimale del nuovo reparto volo, oltre ad esporre finanziariamente 
lo Stato con stanziamenti importanti, deve essere valutata alla luce della massimizzazione operativa del 
reparto volo in ogni condizione. 

Con la presente la scrivente O.S. CONAPO chiede formalmente di essere convocata per discutere 
della problematica esposta  

In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti. 
  

il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
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