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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Provinciale PADOVA                        Padova, 16 luglio 2018 
 
email: padova@conapo.it 
PEC: conapo.padova@pec.it 

 

Prot. n. 20/2018 
AL  SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI 

VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA 
Dott. Ing. Vincenzo LOTITO 
com.padova@cert.vigilfuoco.it 

 

e p.c.  AL     SIG. PREFETTO DI PADOVA 
Dott. Renato FRANCESCHELLI 
protocollo.prefpd@pec.interno.it 

 
AL  SIG. DIRETTORE INTERREGIONALE VV.F. 

VENETO E T.A.A. 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 

 
ALLA  SEGRETERIA NAZIONALE CONAPO 

Ufficio legale 
nazionale@conapo.it 

 
 

 
Oggetto: 13, 14, 15 luglio 2018, evento di raccolta fondi Ass. naz. Vigili del fuoco in Congedo – 
“Gnocco fritto” Limena. 
 

 

La scrivente O.S. fa seguito alla nota n.17 del 26.06.2018 con la quale si informava la S.V. che dal 

13 al 15 luglio l’associazione Vigili del Fuoco in congedo cinofili Limena avrebbe organizzato 

l’evento “Gnocco Fritto” al fine di raccogliere fondi per sostenere le proprie attività proponendo alla 

popolazione bevande e prodotti gastronomici a pagamento.  

Con la stessa nota si chiedeva di intervenire per far cessare l’uso improprio del nome dei “VIGILI 

DEL FUOCO” ritenendo che fosse fuorviante per l’opinione pubblica indotta a credere che gli 

appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si dedichino a eventi imbarazzanti per l’onore e 

la dignità dell’Amministrazione. 

Si è apprezzata la lettera prot.n.12210 del 10.07.2018 con la quale la S.V. ha provveduto a diffidare 

ai sensi del DM 19 settembre 2017 n. 215, la suddetta associazione dall’uso della nostra 

denominazione. 

Purtroppo si deve informare che la diffida non è stata rispettata. Si è constatato che durante l’evento 

in oggetto è stato fatto uso della dicitura VIGILI DEL FUOCO (dicitura registrata presso l’Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi in data 14.12.2011) e dello stemma dei Vigili del fuoco.  

Si allegano di seguito alcune foto scattate il 13.07.2018.
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A parere della scrivente O.S. l’uso siffatto della denominazione VIGILI DEL FUOCO potrebbe 

configurare violazione all’art. 498 del codice penale. 

Per quanto sopra esposto si chiede di segnalare i fatti alla Autorità giudiziaria e ai vertici del Corpo. 

Al Sig. Prefetto, che legge per conoscenza, si chiede l’interessamento al fine di tutelare il nome del 

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Si chiede, inoltre, di verificare se gli appartenenti, soci, delle 

delegazioni della A.N.VV.F.C. cinofili Limena e cinofili San Giorgio siano mai stati appartenenti del 

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed ora in congedo come suggerisce la denominazione della 

stessa associazione.  

 

Cordiali saluti. 

 

    
 
 

 

 

 

 

 


