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Prot. 14/2022 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
in virtù delle funzioni prefettizie, 
Dott. Erik Lavevaz 
 

e p. c. 
 

Al Capo di Gabinetto 

Al Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile e 
Vigili del Fuoco 

Al Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 

Al Procuratore Regionale della Corte dei Conti 
 

OGGETTO: Richiesta ulteriore riscontro rispetto procedure CUS, piano ricerca scomparsi, uso risorse 
destinate alla collettività – Attivazione SA2 per ricerca persona scomparsa  
 
Spettabile Presidente, 

la presente per richiedere un ulteriore urgente riscontro nel merito del corretto rispetto delle vigenti 
procedure CUS, del piano regionale di protezione civile per la ricerca delle persone scomparse e circa la 
liceità sull’uso di risorse strumentali della Protezione Civile da parte del Soccorso Alpino Valdostano. 

Si fa particolare riferimento a notizie condivise tra gli enti CUS, per le quali in data 9 luglio 2022 la 
Protezione Civile informa che la famiglia della persona scomparsa a Cogne nel mese di maggio ha 
organizzato in data 13 luglio un’ulteriore ricerca a titolo privato alla quale parteciperanno volontari, unità 
cinofile e un elicottero. Nelle prime ore della giornata successiva, nella stessa scheda evento condivisa tra 
gli enti CUS, il Soccorso Alpino Valdostano comunica l’attivazione dell’elicottero SA2 per una ricerca della 
persona scomparsa concentrando le ricerche su un gruppo di cascate nei dintorni di Lillaz. 

A fronte di tale comunicazione, la sala operativa dei Vigili del Fuoco contatta il SAV per conoscere i dettagli 
della comunicazione: si domanda se vi siano nuove informazioni circa lo scomparso, se sia disponibile anche 
il secondo elicottero SA2 e se questo abbia l’equipaggio completo e sia quindi medicalizzato. L’operatore 
Sav risponde che erano sopraggiunte nuove informazioni circa la persona scomparsa e che il SAV ne era a 
conoscenza dalla sera precedente, e conferma che durante quella giornata sarebbe stato disponibile anche 
il secondo elicottero SA2 con equipaggio completo di medico. Comunica altresì che l’elicottero si sarebbe 
recato ad effettuare la ricerca così come disposto dal Direttore del Soccorso Alpino. 

Al fine di rendere più chiaro il quadro si ricorda che la ricerca del disperso a Cogne ha avuto luogo a partire 
dal 25 maggio, vedendo l’attivazione del piano di Protezione Civile di ricerca delle persone scomparse e 
l’affidamento della direzione tecnica della ricerca al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di 
ricerca si sono protratte per 3 giorni interi coinvolgendo un gran numero di soccorritori di diversi enti tra i 
quali si cita, appunto, il CVVVF – professionisti e volontari, il CFV, i Carabinieri, la Polizia Locale di Cogne, il 
SAV, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. A seguito della riunione del Centro di Coordinamento delle 
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Ricerche gli enti intervenuti, visto l’insuccesso delle operazioni messe in atto, hanno decretato la 
sospensione del piano e la fine delle ricerche in data 28 maggio. 

Si condividono, pertanto, le seguenti riflessioni chiedendo di intervenire affinché vi sia da parte di tutti gli 
attori deputati al soccorso il medesimo rispetto di procedure di Centrale e piani prefettizi: 

- Se il Soccorso Alpino Valdostano era in possesso di ulteriori informazioni circa lo scomparso, 
avrebbe dovuto informare immediatamente tutti gli enti CUS e in particolare il Corpo Valdostano 
VVF poiché titolare delle operazioni di ricerca; 

- Qualora le informazioni fossero state ritenute utili, si sarebbe dovuto valutare la riattivazione del 
piano regionale per la ricerca delle persone scomparse; 

- Solo a seguito della riattivazione del piano, il DOR (direttore delle operazioni di ricerca) avrebbe 
potuto richiedere alla Protezione Civile l’uso di un idoneo elicottero per le verifiche del caso. Pare 
infatti strano che la Protezione Civile abbia autorizzato l’uso del secondo elicottero medicalizzato 
per la ricerca di una persona scomparsa quando il piano era stato sospeso un mese prima. 
 

Sembrerebbe ormai di tutta evidenza che da quanto rappresentato nella presente e in altre note della 
scrivente o congiunte (cfr nota CONAPO-CGIL del 6.06.2022 avente oggetto: “Richiesta chiarimenti 
informazioni inerenti i rapporti con i Mass Media del Piano Regionale di ricerca persone scomparse”) vi sia 
un mancato rispetto di procedure e un uso alquanto arbitrario ed improprio di risorse destinate alla 
collettività da parte del Soccorso Alpino Valdostano 

In attesa di provvedimenti volti ad assicurare il rispetto delle regole da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle 
operazioni di soccorso, sicuri di un pronto interessamento circa la serietà dell’argomento, si rimane a 
disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti. 

 

 


