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ATTIVITA’ PER EMERGENZA ABRUZZO E PAGAMENTI
Il 22/06/2010 il CONAPO ha incontrato il presidente della Regione Abruzzo e commissario delegato della
protezione civile per la ricostruzione Dott. Gianni CHIODI per fare il punto sull’ impiego dei vigili del fuoco e
per richiedere i fondi (copertura finanziaria) per i pagamenti delle prestazioni straordinarie.
Il 01/07/2010 effettuata riunione al Viminale tra Dipartimento e OO.SS su futuro impiego dei VVF in Abruzzo.
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si è impegnato personalmente a sol- soccorso, nel cratere del terremoto e momento giusto e che per questo
lecitare il trasferimento dei relativi relativa all’evento, così come predi- bisognerà attendere almeno sino
fondi dal Governo nazionale alla sposta dopo il 30/06/2010 giorno all’autunno, con verifica di eventuale
struttura Commissariale. In relazione della scadenza della normativa rela- fattibilità alla data del 01/10/2010. E’
al secondo punto (A.I.B. 2009), il tiva al finanziamento da parte del di- stata quindi riconfermata a tutti
Presidente, vagliate le informative partimento di protezione civile delle l’esistenza della copertura finanziadel Dipartimento VVF del 5 maggio operazioni di soccorso dei Vigili del ria dell’operazione. La presenza del
2010 e la risposta della Direzione Fuoco. L’ ing. Basti ha descritto a VVF a L’Aquila sembra comunque
Abruzzo (prot. n.10965 del 25.05.10) grandi linee che per il proseguo degli confermata sino al 31/12/10, nei
alla nota Conapo Abruzzo del interventi già programmati necessi- numeri e modalità che si decideran10.05.2010, ha evidenziato che le terebbe ancora un contingente di no prossimamente (vedi allegati).
somme sono state versate dalla Re- circa 126 vigili a vario titolo con varie La riunione è quindi stata aggiornata
alla prossima settimana.
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CHIODI: ''IMPEGNO PER COMPETENZE 2010 VIGILI DEL FUOCO''

L’AQUILA - “Sollecitare il trasferimento dei fondi dal governo nazionale alla struttura commissariale, per le
competenze spettanti per il periodo che va da gennaio a giugno 2010”.
Questo il primo impegno che il commissario delegato per la ricostruzione, Gianni Chiodi, ha preso il 22
giugno nel suo incontro con la Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, affrontando le
problematiche relative al personale operativo del Corpo nazionale.
Per quanto riguarda invece gli stanziamenti per la campagna "A.I.B. 2009 Abruzzo", per le attività di
antincendio boschivo, il Commissario ha sottolineato che le somme sono state versate dalla Regione
Abruzzo nel mese di marzo 2010.
Chiodi si è impegnato, infine, a mettere in evidenza al Capo dipartimento, prefetto Francesco Paolo Tronca,
la problematica relativa alla mobilità straordinaria per le province abruzzesi, per trovare una rapida ed
efficace soluzione.
Grande soddisfazione, per l’esito della riunione, è stata espressa da Daniele Sbarassa, componente della
segreteria generale della Conapo, e Massimilinao Nazzaro, segretario regionale .
Ringraziamenti sono giunti al commissario Chiodi e al responsabile della sua segreteria, Antonio Morgante,
per l’impegno e la sensibilità nei confronti di tutte le questioni che i vigili del fuoco hanno sottoposto alla loro
attenzione.
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Conapo:gli impegni di Chiodi
GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2010 19:10 REDAZIONE CRONACA

L'AQUILA - Il Conapo incontra Chiodi e sul tavolo finiscono le
calde questioni relative ai pagamenti per il personale dei vigili
del fuoco intervenuto nel sisma, i fondi per la campagna AIB
2009 Abruzzo (campagna che riguarda il settore ambientale
nell’ambito della prevenzione degli incendi boschivi) e la
questione della mobilità straordinaria per gli uomini del VVF
nelle province abruzzesi. Il Conapo (sindacato autonomo dei
vigili del fuoco) ha incontrato due giorni fa il Presidente Chiodi,
quale commissario delegato per la ricostruzione, con una
delegazione composta da: Daniele Sbarassa, componente delle
segreteria generale; Massimiliano Nazzaro, segretario regionale
e dai segretari delle quattro province abruzzesi. Il Conapo si dice soddisfatto dall’esito dell’incontro,
nel corso del quale su più fronti Chiodi si è impegnato in merito alle doglianze e preoccupazioni
avanzate dai rappresentanti sindacali. Per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute ai vigili
del fuoco intervenuti, con numerosi straordinari per far fronte all’emergenza, subito dopo il sisma del
6 aprile 2009, il Presidente ha chiarito che i versamenti delle competenze sino a tutto il mese di
dicembre 2009 sono stati effettuati dalla Protezione Civile e che per quanto riguarda i mesi
successivi, da gennaio a giugno 2010, si è impegna personalmente a sollecitare il trasferimento dei
relativi fondi dal Governo nazionale alla struttura Commissariale. Inoltre, sugli stanziamenti ABI, ha
rassicurato, dicendo che le somme sono state versate dalla Regione Abruzzo lo scorso mese di
marzo. Sulla questione della mobilità straordinaria che interessa le quattro province abruzzesi,
Chiodi si è impegnato a riferire del problema direttamente al Capo Dipartimento Prefetto Francesco
Paolo Tronca, al fine di giungere rapidamente ad una concreta realizzazione della mobilità. Il
Conapo in una nota esprime soddisfazione, parla di incontro positivo e proficuo, non mancando di
rilevare la disponibilità e sensibilità dimostrata dal Presidente Chiodi e dal Responsabile della
Segreteria del Commissario, il dottor Morgante, sulle tematiche care al corpo dei vigili del fuoco.
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EMERGENZA SISMA L’AQUILA 06.04.2009
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report attività del C.N.VV.F. in corso al 01.07.2010
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In conseguenza del sisma del 06.04.2009 sono rientrati
nell’area del cratere n. 57 comuni della regione Abruzzo,
così ripartiti:
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n. 42 della provincia di L’AQUILA
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n. 8 della provincia di TERAMO
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n. 7 della provincia di PESCARA
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Personale impiegato:
n. 1 F.T. (AQ) n. 1 coordinatori
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S.A.F.
attività: esecuzione delle opere provvisionali individuate dal N.C.P.,
d’intesa con la Direzione Regionale e degli interventi richiesti dal
Comando Provinciale

n. 6 squadre

totale n. 37 unità
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Tempo stimato per conclusione lavori:
fino al 31.12.2010 come richiesto dal vice commissario per la messa in
sicurezza del patrimonio storico e artistico
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N.C.P. nucleo coordinamento opere provvisionali
attività: progettazione delle opere provvisionali, verifica fattibilità progetti
MI.B.A.C., pianificazione degli interventi (tempi e risorse), gestione con i
D.T.S. e con i R.O.S. degli interventi processati.
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Personale impiegato:
n. 1 coordinatore, n. 1 DTS, n. 1 ROS, n.1 amm.vo

totale n. 4 unità
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Tempo stimato per conclusione lavori:
variabile in funzione del personale a disposizione, in lista di attesa è
prevista l’apertura di circa 35 nuovi siti lavorativi, di cui 20 chiese e 15
edifici di civile abitazione.
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Unità di Crisi:
attività: coordinamento operativo delle squadre S.A.F. e
ordinarie, dei tecnici, degli UU.C.L. del nucleo di P.G.
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Personale impiegato:
n. 1 F.T., n. 1 amm.vo, n. 12 unità (UU.C.L.), n. 12 unità (Sala Crisi)
totale n. 26 unità
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Tempo stimato per conclusione lavori già richiesti:
2 mesi per la realizzazione di 20 coperture tetti in lista di attesa;
2 mesi per la realizzazione di 50 puntellamenti di media entità necessari per
consentire il recupero del mobilio da parte di ditte private
N.B. questo servizio si protrarrà a tempo praticamente indeterminato
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Nucleo di Polizia Giudiziaria:
attività: coordinamento delle attività, anche di altre forze di polizia,
connesse con le indagini in corso sui crolli; in generale, esegue
demolizioni controllate, repertazione, assistenza ai periti del tribunale,
notifiche, prelievo e consegna campioni ed altre attività di P.G.
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Personale impiegato:
n. 1 F.T.(AQ), n. 9 unità, n. 5 unità G.O.S.
totale n. 14 unità
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Tempo stimato per conclusione lavori già richiesti:
3 mesi per lo svolgimento delle attività relative a n. 2 siti sotto
sequestro
N.B. questo servizio si protrarrà oltre i tre mesi
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Personale impiegato:
n. 1 coord. , n. 2 FF.TT., n. 10 unità
totale n. 13 unità
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Servizio Rimozione Macerie.
attività: sono attive due linee di prelievo da terra della macerie e trasporto
in deposito; sono attivi, inoltre, due equipaggi che trasportano contenitori
scarrabili, contenenti macerie da 6 punti fissi individuati nella città di
L’Aquila con apposita ordinanza e da punti variabili nelle frazioni su
richiesta del Comune.
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Tempo stimato per conclusione lavori già richiesti:
due anni per la rimozione delle macerie derivanti da demolizioni e crolli
conseguenti il sisma, come stabilito dalla O.P.C.M. 3857 del 10.03.2010 e
come richiesto dal Commissario Delegato per la Ricostruzione.
N.B. L’organico di cui sopra dovrà essere implementato a 20 unità per
dare attuazione agli accordi di cui alle richieste del Commissario.
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Servizio demolizioni
attività: provvede ad effettuare le demolizioni di immobili che creano un
pericolo per la pubblica incolumità e che prospettano su aree di pubblico
transito. Tale servizio è richiesto dalle Amministrazioni comunali.
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Personale impiegato:
n. 13 unità complessive
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Tempo stimato per conclusione lavori già richiesti:
non quantificabili per la difficoltà di rimozione delle relative macerie a
causa dell’indisponibilità di depositi temporanei, ancora in corso di
reperimento.
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Servizio Topografia Applicata al Soccorso
attività: cura la realizzazione di cartografia tematica con aggiornamento di
tutte le informazioni utili per il soccorso e la gestione dell’emergenza.
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Personale impiegato:
n. 2 unità
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Tempo stimato per conclusione lavori:
non quantificabili essendo un servizio dinamico
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Personale inviato in missione presso il Comando e la Direzione a costo
zero
attività: il personale operativo è tutto inserito nei turni ed integra il
dispositivo di soccorso ordinario e per il sisma.
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Personale impiegato:
n. 33 unità operative e n. 1 amm.vo presso il Comando Provinciale
n. 3 unità operative e n. 1 amm.vo presso la Direzione Regionale
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Tempo stimato per conclusione lavori:
non quantificabile
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Personale utilizzato reintegro presso i Comandi e la Direzione
attività: il personale operativo è tutto inserito nei turni ed integra il
dispositivo di soccorso ordinario e per il sisma.
Detto personale viene utilizzato per diverse attività connesse alla
ultimazione delle opere relative alla realizzazione dei manufatti provvisori
nel compendio del Comando (edifici prefabbricati n. 4)
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Personale impiegato:
n. 12 unità operative presso il Comando Provinciale L’Aquila
n. 9 unità operative presso il Comando Provinciale Teramo
n. 4 unità operative presso il Comando Provinciale Pescara
n. 5 unità operative presso il Comando Provinciale Chieti
n. 2 unità operative presso la Direzione Regionale
n. 32 unità totali
Tempo stimato per conclusione lavori:
non quantificabile
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Conclusioni
per il mantenimento del dispositivo di soccorso occorre valutare quanto
segue:
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1. Valutazione sulla opportunità del mantenimento del dispositivo per
garantire i servizi in essere, richiesti dalle istituzioni (MIBAC,
Commissario delegato, Comuni,…) e necessari alle popolazioni;
2. Copertura finanziaria del dispositivo;
3. Il dispositivo minimo di cui alla tabella seguente potrebbe essere
mantenuto per i prossimi tre mesi;
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4. Definire sin d’ora il dispositivo di soccorso a decorrere dal
01.10.2010.
Tale dispositivo potrebbe prevedere l’utilizzo del personale abruzzese,
attualmente in servizio presso altre sedi, inviato in missione a costo
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zero presso le province interessate dal sisma.

