
 

 

 

CONAPOSINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata      prot. 15/2018                MACERATA: 30 aprile 2018 
e-mail: macerata@conapo.it 
PEC: conapo.macerata@pec.it 

 

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL 
SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 

PREFETTO BRUNO FRATTASI 
 

AL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 
DOTT. ING. GIOACCHINO GIOMI 

 
AL DIRETTORE  CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI 

ING. GUIDO PARISI 
 

AL DIRETTORE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO MARCHE 
DOTT. ING. ANTONIO LA MALFA 

 
AL COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

DOTT. ING. DOTT. ING PIER PAOLO PATRIZIETTI 
 

E p.c.                              A S.E. IL PREFETTO DI MACERATA 
 DOTT.SA ROBERTA PREZIOTTI 

 
AL SINDACO DELLA CITTÀ DI MACERATA 

DOT. ROMANO CARANCINI 

 
ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONAPO 

I.A. ANTONIO BRIZZI 

 
AL SEGRETERIA REGIONALE CONAPO MARCHE 

VE MIRCO LUCONI 
 
 

ENNESIMA ROTTURA DEI MEZZI VVF MACERATA, QUESTA VOLTA ACCADUTA 
NEL CORSO DI UN INTERVENTO DI SOCCORSO! 

 L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE NON CONTINUI A RIMANERE IN SILENZIO !!! 
 
Appena un mese fa questa O.S. con nota prot. n°11 DEL 29/03/2018 segnalava alle SS.LL. 
in indirizzo la grave carenza di mezzi del Comando VVF di Macerata la cui vetustà e 
precarietà si è palesata nell’incidente accaduto ad una APS che recandosi su un intervento 
è stata costretta ad arrestare la marcia perché interessata da fiamme fuoriuscite dal vano 
motore, con lo stesso equipaggio di Vigili del Fuoco costretti ad intervenire per spegnere 
il loro automezzo che stava andando a fuoco. 
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Nella serata del 28 aprile scorso una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta per lo 
spegnimento di un casolare di circa 700 metri quadrati, con il tetto completamente 
avvolto dalle fiamme. L’estensione dell’incendio era talmente vasta che per lo 
spegnimento e la messa in sicurezza del casolare sono intervenuti sul posto diversi mezzi 
di soccorso, tra cui una squadra con APS (auto pompa serbatoio), due supporti con ABP 
(auto botte pompa) ed una AS (auto scala) impegnando di fatto la sia la sede centrale che 
il distaccamento di Civitanova Marche. 
Purtroppo, proprio nel pieno delle operazioni di spegnimento, si è verificata la rottura 
della pompa della APS limitandone quindi l’utilizzo ai fini dello spegnimento e causandone 
la messa fuori servizio. 
Tale grave condizione di rottura è stata fortuitamente superata grazie alla presenza sul 
posto di mezzi quali ABP che sono in grado di svolgere, ai fini della movimentazione 
dell’acqua, analogo servizio delle APS.  
Di fatto, quanto accaduto, non solo ha potenzialmente esposto il personale VVF ad un 
rischio vita enorme, ma ha limitato l’operatività del CNVVF che, in condizioni emergenziali 
appena diverse, non avrebbe potuto svolgere e garantire le necessarie manovre di 
soccorso alla popolazione. Basti immaginare, a titolo esemplificativo, lo scenario di un 
incendio di un’autovettura alimentata a gas con pericolo di scoppio, o ad un incendio un 
appartamento con persone coinvolte all’interno. 
Quanto accaduto ha creato delle criticità rispetto all’intervento in atto ma, ancor peggio, 
ha condizionato negativamente per l’ennesima volta le potenzialità operative del 
Comando di Macerata che si è trovato nuovamente sprovvisto di APS per poter svolgere 
ulteriori interventi. 
 
Nella giornata seguente l’APS rotta, una volta posta fuori servizio, è stata sostituita con 
un altro mezzo analogo (prestato dal limitrofo Comando di Ascoli Piceno) e che sin da 
subito ha presentato problemi meccanici, elettrici e funzionali notevoli tanto da 
dichiararne sin da subito la messa fuori servizio. Una APS che, da quanto appreso, proprio 
a causa dei riconosciuti limiti operativi verrebbe esclusivamente utilizzata per il trasporto 
di personale VVF a mo' di autovettura e non impiegata in interventi di soccorso. 
Dunque anche in questa occasione l’operatività della sede centrale per diversi giorni è 
rimasta appesa alla funzionalità di una sola APS (Euro City) oltretutto di piccole 
dimensioni.  
 
Stessa condizione di precarietà è riscontrabile anche nelle sedi distaccate, in particolare 
presso quelle di Camerino e Civitanova Marche, che di riflesso si vedono costantemente 
private dei loro mezzi per coprire le carenze della sede Centrale. Infatti, l’APS oggetto 
della rottura è un mezzo assegnato al distaccamento di Camerino ma temporaneamente 
dislocato presso la Centrale proprio a causa delle ridotte potenzialità operative della 
stessa, dettate dalla continua rottura dei mezzi di soccorso ormai talmente vecchi e 
fatiscenti da passare più tempo in officina che in servizio. 
 



 

 

Mai come negli ultimi tempi si è verificata una tale vergognosa condizione del parco 
automezzi di soccorso presso il Comando VVF di Macerata, e la preoccupazione più 
grande è vedere questa amministrazione completamente in silenzio ed immobile di fronte 
a quanto ripetutamente denunciato dalla scrivente. 
 
Evidentemente né la classe politica né quella dirigente ha sufficientemente chiaro quale 
sia il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco ed ancor più quali siano i rischi a cui ogni giorno il 
personale operativo si trova a correre. 
 
Preme dunque a questa O.S. riproporre alle SS.LL. in indirizzo i medesimi interrogativi 
posti nella nota prot. n. 11/2018: 
“Fino a che punto sono disposte a fare finta di nulla?!”. 
“Cosa deve accadere di particolarmente grave per far sì che le coscienze di coloro che 
hanno il potere e il dovere di intervenire si scuotano provvedendo sin da subito a fornire 
automezzi idonei e mettere in condizione i Vigili del Fuoco di Macerata di poter svolgere 
in sicurezza e con efficienza il loro lavoro?!”. 
 
Il CONAPO per l’ennesima volta rimarca l’assoluta necessità che il Comando VVF di 
Macerata venga dotato sin da subito di mezzi nuovi, in particolare APS. L’attuale 
situazione del parco automezzi, infatti, è talmente precaria e disperata che non ci 
sorprenderebbe l’inefficienza operativa e il fallimento della primaria mission del CNVVF 
mettendo a rischio anche l’incolumità pubblica dei cittadini. 
 
Pertanto, auspicando un pronto interessamento di tutte le SS.LL. in indirizzo si porgono 
distinti saluti. 
 

 
SEGRETARIO PROVINCIALE  
     CONAPO MACERATA 

V.E. MICHELE CICARILLI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


