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     Prot. n. 33/2018                                                                                            Al Signor 
                                                                                                                  Comandante Provinciale 
                     Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                     Dott. Ing. Michele DI TULLIO 
 
                                                                                                                   E p.c.  al Signor 
                                                                                                                               Direttore Regionale VVF CAMPANIA 
                                                                                                                               Dott.  Ing. Giovanni NANNI 
 
                                                                                                                               al Segretario Regionale CONAPO 
   V.C. Antonio TESONE 

 

                                                                                                                        

               OGGETTO: Osservazioni e sollecito -automezzi da dedicare alla lotta contro 
gli incendi di bosco- (nostra nota Prot. n. 16/2018 del 17 Aprile 2018). 

 

 

Egregio Signor Comandante,  

 
in data 17 Aprile 2018, con nota Prot. n. 16/2018, questa OS faceva presente alcune 

criticità per quanto riguarda i mezzi da impiegare per la stagione estiva.  
Siamo sconcertati dal constatare che, a quasi quattro mesi dalla nostra nota in questione, 

nonostante l’argomento sia oltremodo significativo, non abbiamo avuto nessun riscontro/risposta 
in merito. 
  A riprova della validità delle nostre osservazioni, in particolare sulla vetustà dei mezzi, 
apprendiamo che circa una settimana fa, l’unico mezzo con modulo boschivo presente presso la 
Sede Centrale, ha avuto un guasto ed è stato posto fuori servizio.  

Questo significa che oggi il Comando di Benevento non ha in servizio alcun mezzo di ridotte 
dimensioni specifico per i servizi AIB conseguentemente, per interventi in zone impervie boschive 
e montane, sono evidenti le difficoltà per raggiungere i luoghi dai nostri uomini. 

Considerato che gli unici due mezzi attualmente in servizio per la stagione estiva presso il 
nostro comando sono uno di notevoli dimensioni, ovvero l’APS Volvo, dedicato alla squadra 
boschiva e l’ AF/BOSC, che anche se  di dimensioni più ridotte di fronte al primo, è sempre però 
conducibile con patente di III° categoria, in caso di necessità dovrebbe essere inviato  a supporto 
della squadra AIB, condotto  da un autista di turno ordinario.  
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Riteniamo tale soluzione estremamente difficile da mettere in pratica sia per il periodo - 
ricordiamo che le ferie sono un diritto - sia   per la cronica mancanza di  autisti  e di personale 
operativo che  affligge il nostro Comando. 

In merito ed a maggior riprova di quanto affermiamo segnaliamo alla vostra attenzione che 
i fogli di servizio vengono ancora composti e firmati con numero di personale in servizio al di sotto 
del numero minimo consentito.  

Per questi motivi, già più volte segnalati, non è escluso il caso che, causa mancanza di 
autista abilitato, il mezzo di supporto non potrebbe essere inviato, lasciando abbandonato a se 
stesso il personale impegnato sul territorio.   

Rammentiamo che lo scorso anno alcuni colleghi hanno rischiato quasi il linciaggio proprio 
per criticità simili a quanto su descritto. 

Le osservazioni che da tempo giungono alla Sua attenzione da parte della nostra OS, 
scaturiscono da un analisi oggettiva dei fatti e delle situazioni, non è nostra intenzione certamente 
suggerire scelte deputate alla Dirigenza, ma lo stato delle cose rende improcastinabile un Suo 
intervento.  

In conclusione e per quanto sin qui esposto considerato che la stagione estiva ancora non è 
terminata, reiteriamo con forza alla S.V. un intervento immediato e risolutivo per fare in modo che 
il Comando di Benevento possa affrontare nella maniera più appropriata e sicura, la stagione degli 
incendi boschivi in corso. 

Le rendiamo noto che saremo determinati, in caso di mancato riscontro,   ad adire ad altre 
e più incisive forme di protesta. 

 
 

               Nell’ occasione si porgono distinti saluti. 

                    

 

                             


