
 

CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    
uuu

S EG R E TE RI A D I  LE C C E  

 

Protocollo di intesa per la libera e gratuita 
circolazione sui treni regionali 

 
• 24 gennaio 2007 “ Il CONAPO si è attivato per il raggiungimento della gratuità 

dei treni per i Vigili del Fuoco, investendo direttamente le sue fonti 
preferenziali per il raggiungimento del sopra citato obbiettivo”. 

• 27 gennaio 2007   Il CONAPO incontra il consigliere regionale dott. Antonio 
Buccoliero e richiede l’ estensione della gratuità anche ai Vigili del Fuoco. 

• 02 febbraio.2007 Il consigliere regionale dott.Antonio Buccoliero interroga il 
Consiglio Regionale sulla sicurezza nei treni pugliesi e sulla possibilità di 
viaggio gratuito per i Vigili del Fuoco. 

 

'auspicabile estendere il protocollo anche ai vigili del fuoco' 
Il consigliere regionale dell’Udeur e Vicepresidente della VII Commissione, Affari 

Istituzionali, Antonio Buccoliero, ha inviato un’interrogazione all’Assessore 
regionale ai trasporti, Mario Loizzo, in merito al protocollo d’intesa 
sottoscritto tra le aziende di trasporto ferroviario operanti in Puglia, le 
Forze di Polizia e la Regione Puglia. Un accordo che, da un lato, consente 
ai rappresentanti delle Forze dell’ordine di viaggiare gratuitamente sui treni 
pugliesi, dall’altro permette di prevenire, grazie all’aumentata presenza 
degli operatori della sicurezza, fenomeni diffusi di vandalismo, violenza ed 
illegalità, migliorando notevolmente la qualità dei viaggi su tutti i treni 
pugliesi. 

Ecco il testo: 
  
Dal momento che – scrive il consigliere Buccoliero -il suddetto beneficio è applicabile 
esclusivamente alle Forze di Polizia ricomprese nel comparto sicurezza (Arma dei 
Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, polizia Penitenziaria e Corpo Forestale 
dello Stato) e non anche al personale dei Vigili del Fuoco; tenuto conto che è notorio il 
ruolo fondamentale che i Vigili del Fuoco rivestono nell’ambito della tutela del cittadino e 
del territorio e ritenendo inoltre che l’eventuale estensione del protocollo d’intesa anche al 
personale dei Vigili del Fuoco, garantirebbe un ulteriore allargamento delle condizioni di 
sicurezza dei nostri treni regionali senza incidere minimamente sull’economia delle 
aziende di trasporto sottoscrittici l’accordo, attesa la residualità di viaggiatori pendolari 
appartenenti al suddetto Corpo; l’interrogante si rivolge all’assessore ai trasporti Mario 
Loizzo per conoscere se è gia nel suo programma attivarsi per l’estensione del suddetto 
protocollo d’intesa anche al valoroso personale dei Vigili del Fuoco 
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