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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Sezione Regionale Emilia-Romagna                                  Bologna, 29 maggio 2018  
-Via Chiavari n. 11 – 43100 Parma- 
Cell  3315791003 
Email: emiliaromagna@conapo.it 
Email Pec: conapoemiliaromagna@pec.it 
Sito internet: www.conapo.it 
 
 

  
       AL 
Prot. n.  10\18                            Direttore Regionale 
       Vigili del Fuoco Emilia-Romagna 
       Dott. Ing. SILVANO BARBERI 
       Bologna 
             
  
 
  

 
 Oggetto: Ordine del giorno n° 281 del 17 maggio 2018 Comando Vigili del Fuoco Modena. 

 

 In allegato alla presente si trasmette, per conoscenza, nota ricevuta dall’O.S. Provinciale di 

Modena inerente all’oggetto. 

 Distinti saluti. 

  

  

 

 

 

 

           Il Segretario Regionale 

         Eros Dini  
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A SE Il Prefetto di Modena 

        Dott.ssa Maria Patrizia PABA 

         

        Al Sig.Comandante Vigili del Fuoco Modena 

        Dott. Ing. Gennaro TORNATORE 

         

      E,pc  Direttore Regionale Vigili del Fuoco 

        Emilia Romagna 

        Dott. Ing. Silvano BARBERI 

         

        Segreteria Regionale Conapo  

Emilia Romagna     
    

 

 

 

Oggetto: ordine del giorno n. 281 del 17 Maggio 2018 Comando Vigili del Fuoco Modena – istanza 

accesso agli atti amministrativi 

 

Egregio Comandante, 

dal tenore con cui si organizza il servizio di soccorso dislocando la 2° partenza della sede 

centrale alla Piazza S. Agostino a Modena si possono configurare i seguenti servizio prestati 

dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. 

 1° caso 

 Come noto con l’art. 25 D.lgs. 139.2006 e ss.mm.ii., si definisce che, laddove viene 

richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e non vi sono danni a persone o a cose, ovvero 
l’intervento non è caratterizzato dall’immediatezza della prestazione, il soggetto o l’ente che 
richiede il servizio, deve fornire un corrispettivo in favore del Ministero dell’Interno. Con il 
Decreto M.I. del 2 Marzo 2012 sono state emanate le tariffe per i servizio a pagamento forniti 

dal C.N.VV.F. 

 2° caso 

 Quello che sembra maggiormente aderente al servizio organizzato con l’odg in oggetto 
è definito dal D.M. n. 261 del 22.2.96, servizio di vigilanza di pubblico spettacolo espletato 

dal C.N.VV.F. , anche in questo caso trattasi di un servizio a pagamento, al titolo II° c.4 D.M. 

n. 261 del 22.2.96 si prevede che il Prefetto in qualità di presidente della commissione di 

pubblico spettacolo può prescrivere il servizio dei Vigilanza dei VV.FF. anche laddove vi 

siano spettacoli fuori dai casi previsti dal Decreto. 
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 Pertanto con la presente siamo a chiedere al Comandante VV.F. di Modena se è stato 

previsto un corrispettivo per il soggetto che ha usufruito del servizio indicato con l’ordine del 
giorno in oggetto, ovvero per quali motivi non si è previsto di dare attuazione al servizio di 

vigilanza di pubblico spettacolo. Mentre si è utilizzata una squadra completa destinata al 

soccorso pubblico ordinario. 

 

 Chiediamo a sua eccellenza il Prefetto di Modena, in qualità di organizzazione 

sindacale maggiormente rappresentativa dei Vigili del Fuoco, portatori di un interesse diretto 

concreto ed attuale nei confronti dei Vigili del Fuoco di Modena, copia del atto 

amministrativo del verbale di pubblico spettacolo organizzato a Modena denominato “nessun 
dorma” ovvero “notte bianca” tenutosi in data 19.05.18, a tutela del interesse giuridico dei 

nostri iscritti, si fa presente di non essere a conoscenza di eventuali contro interessati e che 

quanto richiesto non rientra tra le categorie di cui all'art. 24 L.241/90 e successive integrazioni 

e modifiche o di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 17 novembre 1997 n. 508. Si 

autorizza alle finalità della presente il trattamento dei propri dati personali.  

Si resta In attesa di un riscontro entro i termini di legge, trascorsi inutilmente i quali lo 

scrivente si avvarrà dei previsti strumenti giuridici. 

 

Chiediamo di ricevere la documentazione in formato elettronico      

 

 

 
DISTINTI SALUTI 

                                                                                             La Segreteria Provinciale CONAPO 

                                                                                                  VC Fabrizio BENVENUTI 

 


