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Oggetto: Vigili del Fuoco da mesi senza autobotte carburanti nel Nord Italia. 
   ABP/Car 14798 Comando VVF Asti. 

 
 Giunge a questa OS CONAPO, da parte delle proprie segreterie territoriali, notizia che l’autobotte di 
rifornimento carburanti in oggetto, unica nel nord Italia, sia fuori servizio oramai da mesi (si vedano note 
allegate). 
 
 È indiscutibile ed ampiamente già dimostrata l’importanza di assicurare che il servizio reso 
dall’automezzo in oggetto non subisca ulteriori interruzioni. 
 

È incomprensibile come, ad oggi, l’Amministrazione non abbia provveduto a trovare idonea 
soluzione al problema visto anche le diverse soluzioni prospettate proprio a livello locale e regionale dal 
CONAPO.  

A tal proposito, si rimarca il fatto che oltre alla possibilità di sostituire il mezzo in oggetto con altro 
nuovo, per cui il Comando prov.le di Asti pare sia già in possesso di alcuni preventivi, l’Amministrazione 
dovrebbe provvedere quanto prima a valutare anche l’opportunità di reperire un mezzo alternativo per 
esempio fra quelli provenienti da procedimenti di sequestro. All’uopo, ci viene segnalato (notizia da 
verificare) che nelle disponibilità del CNVVF (forse a Capannelle) ci sia già proprio un automezzo simile che 
potrebbe rimpiazzare quello in oggetto, qualora non impiegato in attività. 

 
Detto ciò, questa OS CONAPO chiede di procedere tempestivamente al vaglio di tutte le possibili 

soluzioni ivi compresa quella di utilizzare, se esistente e quanto meno in attesa di un prossimo acquisto, un 
automezzo idoneo allo scopo proveniente da procedimenti di sequestro, come peraltro giustamente 
suggerito  
 

In attesa di gentile e tempestivo riscontro così come il caso richiede, si ringrazia anticipatamente. 
 
Distinti saluti. 
  

    
 

 

 

Allegati: 

nota CONAPO Piemonte datata 16/01/2018 

nota CONAPO Asti datata 06/11/2017 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
Prefetto Bruno FRATTASI 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 

 

 Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e strumentali 
 Dott. Ing. Guido PARISI 
 

 Al Direttore Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico 
 Dott. Ing. Giuseppe ROMANO 
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Al  Direttore Regionale Vigili del Fuoco Piemonte 

Dott. Ing. Cosimo PULITO 
   

 Comandante provinciale Vigili del Fuoco Asti 
 Ing. Rosario AULICINO 

 
E, p.c. Segreteria Nazionale CONAPO 

 

       Segreteria Provinciale CONAPO Asti 

 

 

 
 
Oggetto: Autobotte carburante (ABP/Car 14798) Comando VVF Asti 
 
 
 
 
 È giunta a questa OS regionale CONAPO da parte della propria sez. provinciale di Asti notizia che 
l’autobotte di cui all’oggetto risulta essere fuori servizio oramai da mesi (nota allegata). 
 Ad oggi, nonostante quanto richiesto da tempo dalla sez. prov.le CONAPO Asti, non risulta esserci 
alcun riscontro e soprattutto alcuna posizione concreta da parte dell’Amministrazione per risolvere il 
problema. 

E già perché di problema, di grosso problema si tratta! 
È noto infatti, che pochi, per non dire pochissimi, sono gli automezzi di tale tipologia in servizio nel CNVVF. 
L’autobotte di Asti risulta essere l’unica in tutto il nord Italia. Non provvedere alla riparazione o alla 
sostituzione sarebbe quindi fonte di potenziale danno. Danno destinato ad aumentare se si pensa che il 
Comando in questione registra ben oltre 30 unità adeguatamente formate per operare con tale automezzo 
e che da sempre si sono rese disponibili a raggiungere ogni destinazione (es. Arquata del Tronto, emergenze 
incendi boschivi). 
 

Un investimento di formazione e non che non può quindi “essere lasciato nel dimenticatoio”! 
 
 Oltre alla possibilità di sostituire il mezzo in oggetto con altro nuovo, per cui il Comando prov.le di 
Asti pare sia già in possesso di alcuni preventivi, si invita quanti in indirizzo a valutare l’opportunità di reperire 
un mezzo alternativo per esempio fra quelli provenienti da procedimenti di sequestro. All’uopo, sembra che 
nelle disponibilità del CNVVF (forse a Capannelle) ci sia già proprio un automezzo simile che potrebbe 
rimpiazzare quello in oggetto. Pertanto, si chiede di procedere quanto prima a fare tutte le valutazioni e gli  
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interventi del caso al fine di poter utilizzare tale ultimo automezzo in sostituzione di quello in oggetto quanto 
meno in attesa di un prossimo acquisto. 
 
 In attesa di gentile e tempestivo riscontro, si ringrazia anticipatamente. 
 
 Distinti saluti. 
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 Sezione Provinciale ASTI  
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco Asti  
Via Monsignore Marello 7  
E-mail: asti@conapo.it       
piemonte@conapo.it  
URL: www.conapo.it           
       ALLA C.A. COMANDANTE   PROVINCIALE   VVF ASTI 
       ALLA DIREZIONE REGIONALE VVF PIEMONTE 
                             Ufficio Emergenza 
 06/11/2017                                                                 Ufficio risorse logistiche                                                    
 
 
 
OGGETTO:Riparazione/sostituzione ABP/Car 14798 del comando di ASTI 
 
Con la presente,siamo a richiedervi un tempestivo riscontro in merito alle vostre intenzioni di riparazione o 
sostituzione a nuovo dell' ABP/Car vf  14798      del comando VVF Asti,in quanto fuori servizio ormai da mesi 
(dal rientro dalle zone terremotate Giugno 2017). 
 
Vorremmo mettere in risalto l'importanza dell'argomento in quanto come ben saprete non sono molti I mezzi di 
questo tipo in possesso ai Vigili del Fuoco nel nord Italia,e di quanto il personale di questo Comando sia sempre 
stato pronto a “muoversi”oltre che per le esigenze operative anche per i rifornimenti di carburante nelle varie 
emenrgenze avvenute. 
 
Con oltre 30 patentati ADR abbiamo assicurato a nostro avviso un discreto servizio come per esempio ad 
Arquata del Tronto,dove per mesi il personale di questo comando si e' avvicendato di continuo. 
 
Ribadiamo quindi l'importanza di avere al piu' presto indicazioni sulle vostre intenzioni di sostituire con un 
mezzo nuovo quello  in questione, di cui l'autorimessa di questo comando ha gia' messo a  disposizione 
dell'amministrazione diversi preventivi. 
 
Alleghiamo documentazione varia da visionare. 
 
Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro in merito. 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
          Segretario provinciale CONAPO 
 
           Canicatti' Mirko 

Jack
Casella di testo
ALLEGATO
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