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ANTICIPATA VIA MAIL

Oggetto: O.d.G. n. 458 del 21/07/2010 – Campagna antincendio AIB 2010 – Richiesta modifica
unità squadra aggiuntiva
Con la presente la scrivente O.S. ritiene opportuno richiamare la Sua attenzione sul numero
delle unità (3p+2vd) componenti la squadra aggiuntiva per la campagna antincendio boschiva AIB
2010, così come prevista nell’ordine del giorno di cui all’oggetto. Nello specifico si segnala che la
stessa risulta essere in difformità, per difetto, alla nota circolare C.O/1493 del 30 giugno 2008 a
firma dell’allora Capo del Corpo Ing. Gambardella, la quale fornisce indicazioni operative atte a
garantirne l’uniforme applicazione sul territorio nazionale da parte delle strutture del CNVVF.
Detta circolare, a pagina quattro, nell’indicare i mezzi da impiegare nella lotta attiva agli
incendi, i quali debbono essere compatti, con trazione integrale e di dimensioni contenuti per
facilitarne l’accesso nelle zone impervie, fornisce indicazioni sul numero dei componenti le unità
della squadra aggiuntiva la quale deve essere costituita da numero 6 (sei) unità permanenti e
personale discontinuo di cui almeno n. 3 (tre) permanenti al fine di garantire la presenza del Capo
squadra, di un vigile permanente e del personale autista necessario alla conduzione dei mezzi
antincendio.
Al fine di uniformare il contenuto del summenzionato O.d.G. alle disposizioni della citata
circolare si chiede di incrementare la squadra antincendio boschiva di un’ulteriore unità
permanente, abilitato (patente 2° grado) alla conduzione dei mezzi VV.F. in soccorso.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.-
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