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Oggetto: Operatività Autogru e Terna presso il Comando di Viterbo.	
 
 La scrivente Organizzazione sindacale vuole portarle a conoscenza di un intervento del 27 
maggio scorso dove personale del turno B di Viterbo è intervenuto a seguito di incidente stradale 
tra un trattore agricolo pesante che trasportava circa 150 q.li di letame e un’autovettura. 
 La vettura è rimasta sotto il carico traportato dal trattore e i colleghi, oltre a aver dovuto 
scavare a mano nell’immediato per raggiungere l’abitacolo e verificare le condizioni dell’occupante, 
hanno dovuto attendere quasi due ore l’arrivo dell’Autogru da Civitavecchia. 
 Il personale intervenuto, nell’attesa che arrivasse il mezzo da Civitavecchia, è stato preso a 
mal parole e quasi aggredito dai dipendenti dell’Azienda Agricola di proprietà del trattore e dai 
curiosi, poiché attendevano l’arrivo di un idoneo mezzo di sollevamento. 
 Il mezzo speciale in oggetto, assegnato al Comando di Viterbo, è oltre un mese che è fuori 
servizio e almeno tre settimane che si trova presso l’officina autorizzata per eseguire la riparazione. 
 Tra l’altro a complicare ed aggravare l’intervento è stato anche il fuori servizio della Terna 
assegnata al Comando che avrebbe facilitato le operazioni di rimozione del carico e avrebbe 
collaborato con l’Autogru nel sollevamento dei carichi, evitando di dover utilizzare i mezzi d’opera 
dell’Azienda Agricola dei quali il Capo Squadra non sapeva se le funi e le catene fossero state 
sottoposte a periodico collaudo tantomeno la l’effettiva efficienza dei mezzi.  
 E’ opinione di questa organizzazione sindacale che per quanto riguarda le riparazioni dei 
mezzi che svolgono interventi di soccorso tecnico urgente debbano NECESSARIAMENTE seguire iter 
rapidi e non è ammissibile che un Comando provinciale resti per tutto questo tempo senza Autogru 
e senza Terna. 
 Restando in attesa di un rapido riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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