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Oggetto: Richiesta di inserimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel Ddl 125-2021. 
  
  
Egregi, 
  
nostro malgrado vediamo che nel DDL in oggetto indicato, anche quando vengono affrontati argomenti che 
afferiscono alle competenze del Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco, lo stesso non viene richiamato 
nell’articolazione di legge, alla stregua di quanto viene invece fatto per le forze di Polizia ma non i Vigili del 
Fuoco. 
 
Purtroppo, essendo venuto meno il confronto che solitamente viene avviato con l’audizione di tutti i soggetti 
interessati alle proposte legislative di ampio impatto, non è stato possibile presentare prima la presente 
richiesta. 
 



 

 

Al fine però di non ingenerare dubbi sui compiti e sulle responsabilità
consentire una risposta organica ed univoca di tutti i soggetti che agiscono nell’ambito delle competenze 
indicate dalla legge, si chiede un intervento urgente di modifica del testo in discussione
 
Inserimento all’art.6, comma 2, lettera a)
  
Art.6 
(Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata)
  
2. Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, nel rispetto delle 
competenze dello Stato e degli enti locali, possono riguardare, tra l’altro:
 
a) la realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza 
e dei relativi collegamenti informatici attraverso l’interconnessione delle sale operative della polizi
dei Vigili Del Fuoco e delle Forze di polizia dello Stato;
 
Inserimento all’art.12, comma 5,  
 
Art. 12 
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)
 
5. Nello svolgimento dell’attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi e i responsabil
polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale, con 
il Corpo forestale regionale, con il Corpo Nazionale dei
rispetto del codice di procedura penale.
  
Inserimento all’art.16, lettera b) 
  
Art. 16 
(Coordinamento regionale della polizia locale)
 
b) coordinare le unità di polizia locale attivate per finalità di prevenzione, pronto intervento
e soccorso in situazioni di emergenza in
salute e l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio, in collaborazione con i Vigili del 
Fuoco, le Forze di polizia dello Stato, con il Corpo forestale regionale e c
delle previsioni della legge regionale 64/1986 e dei relativi protocolli di attuazione”
  
In particolare, si sottolinea la grave mancanza rappresenta dal mancato inserimento del Vigili del Fuoco 
nell’articolo 16, dove vengono citati tipologie di attività per le quali il Corpo nazionale ha il cordinamento 
degli interventi, anche ai sensi del codice di Protezione C
  
Con Stima Porgo cordiali  
  

     
     
      

Al fine però di non ingenerare dubbi sui compiti e sulle responsabilità che la legge prevede, oltre che di 
consentire una risposta organica ed univoca di tutti i soggetti che agiscono nell’ambito delle competenze 

si chiede un intervento urgente di modifica del testo in discussione

, comma 2, lettera a) 

(Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata) 

2. Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, nel rispetto delle 
locali, possono riguardare, tra l’altro: 

a) la realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza 
e dei relativi collegamenti informatici attraverso l’interconnessione delle sale operative della polizi

uoco e delle Forze di polizia dello Stato; 

 

(Esercizio delle funzioni di polizia locale) 

5. Nello svolgimento dell’attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi e i responsabil
polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale, con 

nale, con il Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco e le Forze di polizia dello Stato nel 
ce di procedura penale. 

(Coordinamento regionale della polizia locale) 

b) coordinare le unità di polizia locale attivate per finalità di prevenzione, pronto intervento
e soccorso in situazioni di emergenza in ordine ad eventi che, per estensione o gravità, pregiudichino la
salute e l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio, in collaborazione con i Vigili del 
Fuoco, le Forze di polizia dello Stato, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione Civile nell’ambito 
delle previsioni della legge regionale 64/1986 e dei relativi protocolli di attuazione” 

In particolare, si sottolinea la grave mancanza rappresenta dal mancato inserimento del Vigili del Fuoco 
ngono citati tipologie di attività per le quali il Corpo nazionale ha il cordinamento 

del codice di Protezione Civile (DLGs 1/2018). 

       Il Segretario Regionale 
                   Sindacato Autonomo Vigili Del F
                  VFC Damjan Nacini
                      (Firma Digitale)

che la legge prevede, oltre che di 
consentire una risposta organica ed univoca di tutti i soggetti che agiscono nell’ambito delle competenze 

si chiede un intervento urgente di modifica del testo in discussione. 

2. Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, nel rispetto delle 

a) la realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza 
e dei relativi collegamenti informatici attraverso l’interconnessione delle sale operative della polizia locale, 

5. Nello svolgimento dell’attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi e i responsabili dei Servizi di 
polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale, con 

uoco e le Forze di polizia dello Stato nel 

b) coordinare le unità di polizia locale attivate per finalità di prevenzione, pronto intervento 
ordine ad eventi che, per estensione o gravità, pregiudichino la 

salute e l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio, in collaborazione con i Vigili del 
on la Protezione Civile nell’ambito 

In particolare, si sottolinea la grave mancanza rappresenta dal mancato inserimento del Vigili del Fuoco 
ngono citati tipologie di attività per le quali il Corpo nazionale ha il cordinamento 
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