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Oggetto: Autoscale  
  

             La scrivente O.S. CONAPO con la presente vuole portare all’attenzione delle SS.LL la disastrosa 
gestione del parco autoscale in carico al Comando di Roma. 
 
È ormai risaputo che ogni giorno in tutto il Comando di Roma sono in servizio soltanto CINQUE 
Autoscale, di cui solo DUE collocate all’ interno del Raccordo, le quali a loro volta servono anche 
l’intera area dei Castelli Romani e non solo. 
 
La terza Autoscala all’ interno del Raccordo, in carico al distaccamento di Tuscolano II, invece è solo 
un miraggio, la cui permanenza massima in servizio nella sede è di 48 ORE. 
Ogni qualvolta si riassegna l’Autoscala al distaccamento sopracitato, viene prontamente ridestinata 
ad altre sedi prioritarie, portando disagi nel dispositivo di soccorso e al personale stesso che viene 
demandato di rimpiazzo. 
 
Non sono da meno le sedi dell’Eur e di Prati, nelle quali l’Autoscala non è MAI presente da lungo 
tempo. 
 
Alla scrivente O.S. CONAPO non risulta comprensibile come mai, benchè il Comando di Roma 
disponga di ben 13 Autoscale, in servizio di soccorso ve ne siano sempre e solo cinque in tutta la 
provincia. Questo comporta ritardi, difficoltà ed inefficienza nelle operazioni di soccorso, a discapito 
del personale tutto e del cittadino che necessita di pronto intervento. 
 
Si chiede pertanto alle SS.LL. un intervento urgente affinché sia sanata questa cronica e gravissima 
carenza, atto alla messa in servizio dei mezzi in oggetto per la corretta composizione del dispositivo di 
soccorso di ogni singolo distaccamento. 
              
               In attesa di riscontro urgente alla presente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
           
 

 

 

 

 

           il Segretario Provinciale di Roma 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

VE Antonazzo Luca 
( FIRMATO) 

Al Comandante Provinciale VV.F. di Roma 
     Ing. Alessandro Paola 
 
Al Dirigente vicario 
     Ing. Rocco Mastroianni 
 
Al Dirigente Regionale VVF per il Lazio 
     Ing. Eros Mannino 
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