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Al Sottosegretario di Stato con delega Vigili del fuoco 

On.Carlo SIBILIA 

 

           Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  

Prefetto Laura LEGA  

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  

Ing. Guido PARISI  

 

Al Direttore Regionale Vigili del fuoco Campania 

Ing. Emanuele FRANCULLI 

 

Alla Prefettura  di Napoli 

Prefetto Claudio PALOMBA 

 

 

 

Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale nell’ambito regionale   della Campania 

riservate alle Forze di Polizia – richiesta estensione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 

Gentilissimi,  

 

l’art. 1, comma 82, della Legge Regionale Campania n. 5/2013 ha previsto che «Fermo 

restando quanto previsto dalle disposizioni statali di pubblica sicurezza di cui agli articoli 236 e 

1115 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle 

disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 

28 novembre 2005, n. 246), la Regione Campania concede agevolazioni tariffarie per il trasporto 

pubblico locale nell’ambito regionale alle forze di polizia di cui al primo comma dell’articolo 16 

della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica 

sicurezza), nella misura massima del settanta per cento del valore facciale per l’abbonamento 

annuale». 

Successivamente, la Delibera della Giunta Regionale n. 360/2014 ha esteso le agevolazioni 

tariffarie di cui sopra, anche alle forze di polizia di cui al secondo comma dell’articolo 16 della 

legge 1° aprile 1981, n. 121 (Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), ma non al 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Segnaliamo che tutte le normative, sin dal 1941, hanno sempre equiparato i vigili del fuoco 

alle (altre) forze di polizia per quanto riguarda la concessione di speciali benefici relativi ai 

viaggi per servizio sui mezzi di trasporto pubblico . 

L’ art. 8, comma 1, della legge 1570/41, cosi come mantenuto in vigore dall’art.35 del 

D.Lgs 139/06, prevede che «…gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco … […] … sono agenti 

di pubblica sicurezza, essi godono nei viaggi per servizio, degli stessi benefizi concessi agli agenti 

della forza pubblica circa l’uso dei trasporti statali, provinciali e comunali».     
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L’ art. 6 del D.Lgs 139/06 conferma per i vigili del fuoco l’attribuzione delle qualifiche di 

«ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria», ovvero le medesime attribuzioni comuni a tutte e 5  le 

«forze di polizia» di cui all’art. 16 della legge 121/81, attribuzioni che (pubblica sicurezza + polizia 

giudiziaria) in Italia sono riscontrabili entrambe esclusivamente nelle forze di polizia di cui all’art. 

16 della legge 121/81 e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 

L’art. 16 della legge 469/61 aveva ribadito che i Vigili del Fuoco « … godono, nei viaggi di 

servizio, degli stessi benefici concessi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica 

sicurezza, circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali», previsione confermata 

con il D.Lgs. 139/2006, che all’art. 6, comma 2 specifica che ai Vigili del Fuoco «…sono 

riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia 

giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e 

metropolitano». 

Inoltre i vigili del fuoco, (come le forze di polizia), sono sempre in servizio ed in dovere di 

intervenire su tutto il territorio nazionale anche quando non sono di turno poiché l’art. 55 del DPR 

n. 64/2012 prevede che « Il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque si trovi sul territorio 

italiano, anche se libero dal servizio, in presenza di situazioni di pericolo che richiedano 

l'intervento dei vigili del fuoco, si attiva, compatibilmente con il mantenimento della propria 

sicurezza, per tutelare l'incolumita' delle persone e la salvaguardia dei beni …». 

Questo perche l’art. 34 del R.D. 31 agosto 1907, n. 690 prevede che «Gli ufficiali ed agenti di 

pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle 

persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e 

procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; 

curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello stato, delle provincie e 

dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di 

pubblici e privati infortuni» 

Rammentiamo inoltre, che nella maggior parte delle Regioni Italiane, tale richiesta di 

agevolazione a favore dei Vigili del Fuoco, è già stata adottata da diversi anni, tranne che in 

Campania  il cui numero  non supera le duemila unità, palesemente irrisorio rispetto al “beneficio” 

che godono TUTTE le forze di polizia Campane. 

Tutto quanto sopra premesso, il CONAPO Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco 

chiede alle SS.LL. in indirizzo di prendere atto di quanto sopra e di adoperarsi per estendere 

a tutti i Vigili del Fuoco Campani le tariffe agevolate in materia di trasporto pubblico, già 

riconosciute alle altre forze di polizia poiché inserite nel Comparto Sicurezza (art. 16 Legge 

121/81). 

Confidando nelle parole espresse da S.E. il Prefetto di Napoli,  in occasione della visita 

presso la Direzione regionale VV.F Campania del 21 Dicembre 2021 dove si sono accolte con 

estrema attenzione le osservazioni fatte quel giorno dal CONAPO Campania, con la promessa di un 

programmato invito al Sottosegretario con delega per il CNVVF On. Carlo Sibilia ed il Capo 

Dipartimento Prefetto Dott.ssa Laura Lega, allo scopo di approfondire anche le problematiche 

esposte dal CONAPO. 

Ribadiamo utile sottolineare che tale disparità di trattamento tra Corpi dello Stato non esiste 

nelle altre Regioni ove questo genere di convenzioni garantiscono identico trattamento tra i Vigili 

del Fuoco con gli appartenenti alle FF.OO ( Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, 

Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sicilia, Sardegna ed Abruzzo). Come è noto il beneficio 

dell’agevolazione trasporti che si rinnova attraverso i protocolli di intenti nelle varie Prefetture, 

trova applicazione perché la vigente normativa attribuisce ai vigili del fuoco la qualifica di pubblica 

sicurezza (L. 1570/41 art. 8) confermato dall’ art. 35 del D.L.gs 139/2006 e che l’art. 6 dello stesso 

decreto Legislativo, stabilisce equità di trattamento per trasporti agevolati statali, regionali e 

comunali a tutti gli uomini in divisa che rivestono la qualifica di pubblica sicurezza.    
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