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Prot. Sez. Prov. 01/08                                 AL COMANDANTE PROVINCIALE 

VIGILI DEL FUOCO TORINO 
                                                     Dott. Ing. Cosimo PULITO 
       

OGGETTO: ASSENZA PROLUNGATA AUTOGRU DISTACCAMENTO DI  

IVREA 
 

 Questa O.S. CONAPO, Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, segnala che 
al distaccamento di Ivrea, che fa ancora parte della provincia di Torino, manca 
dal 7 gennaio 2008 l’autogru. 

 Evidentemente sfugge il fatto che il distaccamento si trova ad una 
distanza da Torino di circa 60 km e che il tempo che impiega il mezzo ad 
arrivare dalla Centrale, in caso di necessità, supera abbondantemente la 
mezz’ora, sempre che in tangenziale e sull’autostrada A5, non via sia nè 
traffico nè rallentamenti. Cosa si fa? Si chiede l’appoggio dal Comando di 
Aosta? Che per arrivare impiegherebbe oltre i  tre quarti d’ora vista la distanza 
di oltre 70 km?  

 In caso di soccorso a persona sotto mezzo agricolo o altri interventi in 
cui è necessario rimuovere pesanti carichi utili al salvataggio di vite umane, 
cosa facciamo nel caso serva l’ autogrù ? Aspettiamo dalla mezz’ora ai tre 
quarti d’ora  nelle migliori delle ipotesi? Ci auguriamo che queste 
mancanze non siano dovute al troppo impegno del Comando nel formare il 
personale volontario, dimenticandosi della componente permanente. 

 Con la presente il CONAPO richiede quindi il rientro nel più breve tempo 
possibile dell’ autogrù presso il Distaccamento di Ivrea. 

 In mancanza ci vedremo obbligati ad ulteriori azioni sindacali per il fatto 
che il Comando non sarebbe in grado di offrire il soccorso tecnico urgente alla 
popolazione di competenza del Distaccamento di Ivrea. Si informa altresì che il 
CONAPO non esiterà a costituirsi parte civile, nel caso in cui venga accertata 
dalla magistratura, una qualsiasi responsabilità imputabile ai ritardi sui soccorsi 
dovuta a questa assenza del mezzo in questione, infatti l’art. 593 “Omissione di 
Soccorso” del Codice Penale cita […]l'omissione penalmente rilevante è quella di 
non prestare assistenza[…].   
 

Provvedimento utile a tutelare l’immagine del CNVF e la nostra 
professionalità. 

 Sicuri nella Sua preziosa collaborazione a ripristinare un servizio di 
soccorso tecnico urgente efficiente nei confronti della popolazione, si porgono 
distinti saluti.  
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