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Prot. 9/2022 – CONSEGNATA A MANO 

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 
 

OGGETTO: Incontro tema “Soccorso pubblico” – richiesta modifiche L.R. 37/2009 
 
Spettabile Presidente, 

cogliendo l’occasione dell’incontro avente come oggetto “soccorso pubblico”, Le presentiamo la richiesta di 
puntuali modiche alla Legge Regionale 10 novembre 2009, n°37 “Nuove disposizioni per l’organizzazione 
dei servizi antincendi della Regione Autonoma Valle d’Aosta”. 

Riteniamo che queste modifiche siano urgenti e non possano attendere il più cospicuo e approfondito 
lavoro di aggiornamento della nostra norma previsto, e auspicato, per una corretta equiparazione al Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

La prima modifica richiesta riguarda l’articolo 19 (Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo 
Valdostano dei vigili del fuoco): si ritiene doveroso poter procedere con carattere di urgenza e indifferibilità 
anche agli interventi di manutenzione degli stabili, oltre che alla loro nuova progettazione e costruzione. 
Pertanto si propone la seguente modifica: 

 
Articolo vigente 

 

 
Proposta di modifica 

 
Art. 19 

(Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo 
valdostano dei vigili del fuoco) 

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera 
mediante un contingente centrale, avente sede 
operativa ubicata in posizione baricentrica rispetto 
al territorio regionale, e contingenti periferici, 
operanti nei distaccamenti ubicati sull'intero 

 
Art. 19 

(Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo 
valdostano dei vigili del fuoco) 

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera 
mediante un contingente centrale, avente sede 
operativa ubicata in posizione baricentrica rispetto 
al territorio regionale, e contingenti periferici, 
operanti nei distaccamenti ubicati sull'intero 
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territorio regionale. 

2. Il Presidente della Regione, nel rispetto delle 
disposizioni concernenti le relazioni sindacali, 
individua, con proprio decreto, il numero, la sede e 
la circoscrizione territoriale dei distaccamenti del 
personale professionista. 

3. In conformità a quanto stabilito per il Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 29, comma 
2, del d.lgs. 139/2006, ai progetti relativi alla 
costruzione e all'adattamento di immobili da 
destinare ai servizi d'istituto del Corpo valdostano 
dei vigili del fuoco è riconosciuto, ai fini della loro 
esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità. 

territorio regionale. 

2. Il Presidente della Regione, nel rispetto delle 
disposizioni concernenti le relazioni sindacali, 
individua, con proprio decreto, il numero, la sede e 
la circoscrizione territoriale dei distaccamenti del 
personale professionista. 

3. In conformità a quanto stabilito per il Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 29, comma 
2, del d.lgs. 139/2006, ai progetti relativi alla 
costruzione e all'adattamento di immobili da 
destinare ai servizi d'istituto del Corpo valdostano 
dei vigili del fuoco è riconosciuto, ai fini della loro 
esecuzione e manutenzione, carattere di urgenza 
ed indifferibilità. 

 

La seconda modifica richiesta riguarda l’articolo 23 (veicoli e conducenti dei servizi antincendi): si ritiene 
indispensabile effettuare una convenzione tra la Regione e il Ministero degli Interni al fine del rilascio da 
parte di quest’ultimo al Corpo Valdostano VVF delle targhe e delle patenti ministeriali necessari per la guida 
dei mezzi di soccorso. A tal proposito, si propone la seguente modifica: 

 
Articolo vigente 

 

 
Proposta di modifica 

 
Art. 23 

(Veicoli e conducenti dei servizi antincendi) 

1. Nelle more dell'approvazione del regolamento 
regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 
marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, 
del sistema normativo regionale. Modificazioni di 
leggi regionali e altre disposizioni), la Regione, 
previa intesa tra il Presidente della Regione e il 
Ministro dell'interno, è autorizzata: 

a) ad utilizzare, sia per l'immatricolazione degli 
automezzi da assegnare al Corpo valdostano dei 
vigili del fuoco, sia per quelli trasferiti in proprietà 
alla Regione, ai sensi dell'articolo 45 della l. 
196/1978, il registro automobilistico del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco; 

b) ad avvalersi, per il rilascio e il rinnovo delle 
patenti di guida degli automezzi antincendi della 
Regione, del competente servizio 
dell'Amministrazione statale ai sensi dell'articolo 71 
del decreto del Presidente della Repubblica 22 
febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello 
statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la 
estensione alla regione delle disposizioni del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti 
soppressi con l'articolo 1-bis del decreto legge 18 

 
Art. 23 

(Veicoli e conducenti dei servizi antincendi) 
 

1. Il Corpo Valdostano dei vigili del fuoco, 
per l’immatricolazione degli automezzi, per il 
rilascio e il rinnovo delle patenti di guida degli 
automezzi antincendi, si avvale della 
Motorizzazione Civile quale competente 
servizio dell’Amministrazione Regionale. 

2. La Regione, previa intesa tra il Presidente 
della Regione e il Ministero dell’Interno, 
può: 
a) utilizzare, sia per l’immatricolazione 

degli automezzi da assegnare al 
personale di cui all’Art. 2 comma 1, 
lettera a), sia per quelli trasferiti in 
proprietà alla regione, ai sensi 
dell’articolo 45 della L. 196/1978, il 
registro automobilistico del Corpo 
Nazionale dei vigili del fuoco; 

b) Utilizzare, per il rilascio e il rinnovo delle 
patenti di guida degli automezzi 
antincendi, il competente servizio del 
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; 

3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui al 
comma 2 sono posti a carico della Regione. 
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agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 
ottobre 1978, n. 641). 

2. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui al 
comma 1 sono posti a carico della Regione. 

 

Sicuri dell’accoglimento delle proposte, e convinti della necessità delle modifiche richieste al fine di 
migliorare l’efficienza dei servizi antincendi regionali, la qualità del lavoro, la sicurezza e la salubrità delle 
sedi del Corpo Valdostano e a tutela dei vigili del fuoco della Valle d’Aosta, ringraziamo per l’attenzione 
porgendo distinti saluti. 

 

 


