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Oggetto: Richiesta assegnazione personale operativo presso  il distaccamento di Tarquinia 

(VT) e trasformazione dello stesso da distaccamento stagionale a permanente – nuovo sollecito 
 
 
 
Facendo  seguito  alle  precedenti  note  della  scrivente  O.S.  CONAPO  che  si  allegano  alla 

presente,  è  arrivata  a  conclusione  la  stagione antincendio boschivo  (AIB)  ed  il  distaccamento di 
Tarquinia  (VT)  si  avvierà  a  chiudere  i  battenti  rispetto  i  proclami  in  pompa  magna  fatti 
all’inaugurazione (ben due). 

Infatti tolta la squadra AIB l’operatività del distaccamento sarà garantita solo di giorno con 
il  ricorso  a  tre  unità  in  turno  ordinario  e  due  unità  in  straordinario,  vedasi  O.d.G.  147  del 
14.09.2018 del Comando di Viterbo.  

Il CONAPO è  fortemente contrario alla soluzione di stornare tre unità dal  turno ordinario 
che coprono mezzi di soccorso, poichè verranno ripartiti sul restante personale e non fa altro che 
spogliare un altare per vestirne un altro ed entrambi funzioneranno comunque male, a meno che 
non sia una situazione transitoria di breve durata per consentire misure più efficaci.   

Il monte ore di straordinario stanziato dal Dipartimento, da voci riportate, sembra si attesti 
sulle  1000  ore  circa,  che  garantirebbero  un  altro mese  di  operatività.  Inoltre  come  disciplinato 
dall’O.d.G.  sopracitato  il  servizio  inizierebbe  alle  ore  8.00  in  centrale  con  la  squadra  che  si 
trasferisce  sul  mezzo  di  soccorso  presso  il  distaccamento  di  Tarquinia  –  circa  50  chilometri  di 
distanza ‐ per poi ripresentarsi in sede centrale alle 20.00. 

In  sintesi  la  squadra  si  dovrà  sobbarcare  un  centinaio  di  chilometri  al  giorno  solo  di 
trasferimenti per un servizio che, esclusi i tempi di trasferimento, non supererà le 10 ore. 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
     Prefetto Bruno Frattasi 
 

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

Al Direttore Centrale del Personale 
     Prefetto Saverio Ordine 
 

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio 
     Dott. Ing. Claudio De Angelis 
 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
      Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri 
 

Al Sottosegretario all’Interno 
     On. Stefano Candiani 
 

Al Prefetto di Viterbo  
     Dott. Giovanni Bruno 



Tali modalità operative vanificano gran parte del potenziale operativo del distaccamento di 
Tarquinia,  producono  spese  ingiustificate  per  la  pubblica  amministrazione  e  sono  esaustive  del 
fatto che durante la notte il distaccamento è incustodito, altrimenti non sarebbero costretti a fare 
avanti ed indietro con il mezzo di servizio.   

Ed  a  nulla  vale  dal  punto  di  vista  operativo  il  tentativo  del  dirigente  locale  di  aprire  nel 
distaccamento di Tarquinia un ufficio decentrato di prevenzione incendi solo per far credere nella 
continuità operativa del distaccamento (vedasi O.d.G. 122 del 10.09.2018). 

Ma del resto se il personale non c’è ed i finanziamenti per gli straordinari nemmeno rimane 
poco da fare se non dei provvedimenti di facciata. 

E dire che con le note prot. 87/18 del 15.05.2018 e prot. 142/18 del 11.08.2018 il CONAPO 
aveva  indicato  nell’anticipo  della mobilità  nazionale  un  alternativa  valida  a  garantire  l’apertura 
permanente del distaccamento di Tarquinia  (VT) con notevole e positiva ricaduta sul  territorio e 
togliere tale presenza dello Stato sul territorio dopo aver fatto credere alla popolazione che i Vigili 
del Fuoco sono presenti suona come una beffa.  

Come  ricordato  sopra  la  distanza dalla  centrale  è  di  circa  50  chilometri  pertanto  i  tempi 
connessi al soccorso sono di circa un ora.  

A  giochi  fatti  la  doppia  inaugurazione  del  distaccamento  di  Tarquinia  ed  i  proclami  fatti 
sono  sembrati  più un operazione di  facciata  tesa  a  richiamare  l’attenzione  su  coloro  che hanno 
orchestrato  il  tutto  poiché  alla  fine  il  distaccamento  non  è  operativo  come  le  esigenze  del 
territorio richiedono. 

Per quanto sopra esposto s’invitano le SS.LL. ognuna per il proprio ambito di competenza a 
volersi  attivare  per  garantire  l’apertura  continuativa  (giorno  e  notte)  del  sopracitato 
distaccamento,  con  il  ricorso  a  quanto  indicato  nelle  note  CONAPO  o  ad  un  monte  ore  di 
straordinario sufficiente a garantire l’apertura permanente del distaccamento di Tarquinia.  

In caso contrario la scrivente O.S. darà inizio ad incisive manifestazioni di protesta. 
Distinti saluti. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Per i soli destinatari si allegano gli O.d.G. 122 del 10.09.2018 e 127 del 14.09.2018 che contengono anche 
altre informazioni non inerenti l’argomento 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firmato digitalmente
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Prot. 87/18 
 
 

 
 
 
 
 
    e p.c. 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta assegnazione personale operativo presso il distaccamento di Tarquinia 

(VT) e trasformazione dello stesso da distaccamento stagionale a permanente 
 
 
 
Facendo seguito alle note della scrivente O.S. sezione provinciale di Viterbo e sezione 

regionale Lazio, che ad ogni buon conto si allegano alla presente, in merito all’elevazione di rango 
del distaccamento stagionale di Tarquinia in distaccamento aperto permanentemente tutto l’anno 
con organici assegnati, con la presente il CONAPO reitera le richieste già inoltrate e chiede che tale 
provvedimento venga attuato con i previsti ingressi in ruolo di nuove unità. 

L’importanza strategica di tale distaccamento è stata ampiamente illustrata nelle 
precedenti note e non è necessario tornare sull’argomento se non scadendo in esternazioni 
prolisse e pleonastiche. 

Non va dimenticato che il Viterbese è una zona ampiamente scoperta con tempi 
d’intervento molto dilatati e si renderebbe necessario altresì l’apertura anche del distaccamento 
di Montalto di Castro per garantire al territorio un accettabile livello di copertura al servizio di 
soccorso tecnico urgente. 

Per quanto sopra esposto si chiede alle SS.LL. ognuna per il proprio ambito di competenza, 
di voler procedere all’assegnazione di idonee risorse umane al distaccamento di Tarquinia in modo 
da renderlo immediatamente operativo tutto l’anno procedendo altresì ad effettuare idonea 
valutazione sulla necessità di aprire anche il distaccamento di Montalto di Castro. 

 Nell’attesa delle determinazioni di merito si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
     Prefetto Bruno Frattasi 
 

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

Al Direttore Centrale del Personale 
     Prefetto Saverio Ordine 
 

Al Direttore regionale VV.F. per il Lazio 
     Dott. Ing. Claudio De Angelis 
 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
      Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri 
 

Al Prefetto di Viterbo 
     Dott. Giovanni Bruno 
 

 

mailto:nazionale@conapo.it
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Segreteria Regionale Lazio                          Roma, 07 Novembre 2017 
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Prot. 28/17     
 
 
 
 
 
 
      
     e p.c.                                                                                             
 

  
 
 
 
 
 
 

 
           Oggetto: Apertura distaccamento Tarquinia - Comando Provinciale Vigili del Fuoco VITERBO. 
  
 
 
 Con nota prot. 04/2017 del 13.03.2017 della segreteria provinciale CONAPO, che si allega 
alla presente, era stata evidenziata l’importanza strategica dell’apertura della sede permanente di 
cui all’oggetto. 
 Ad oggi non è stata compiuta nessuna azione volta a garantire nella zona del viterbese, la 
presenza della sede di Tarquinia. 
 Pertanto con la presente, la scrivente segreteria regionale CONAPO sollecita nuovamente 
le SS.LL in indirizzo, ognuno per il proprio ambito di competenza, a voler intraprendere le 
necessarie azioni per l’apertura in tempi brevi del distaccamento di Tarquinia, ricordando che 
attualmente lo stesso risulta chiuso in quanto non ne è stata confermata l’apertura annuale con la 
convenzione A.I.B. 
 In attesa di un cortese riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
                          
 

                                                                       il Segretario Regionale 
                                                                                CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

                                                                                  CSE Rossano RIGLIONI 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco 
     Prefetto Bruno Frattasi 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Dott. Ing. Giacchino Giomi 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
     Prefetto Saverio Ordine 
 

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio 
     Dott. Ing. Michele Di Grezia 
 

Al Comandante provinciale Vigili del Fuoco Viterbo 
     Dott Ing. Giuseppe Paduano 
 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
    On.le Gianpiero Bocci 
 

Al Prefetto di Viterbo 
     Dott. Giovanni Bruno 
 

Alla Segreteria Generale CONAPO 

mailto:lazio@conapo.it
http://www.conapo.it/
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Sezione Provinciale VITERBO                 Viterbo, 13 Marzo 2017 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Viterbo 
Via Valerio Tedeschi n.22 01100 VITERBO      
Tel.cell. 340.3152600   
email: viterbo@conapo.it 

         
       
         
                                   
 Prot. 4/17                                                                                                 

 

 

 

                                                      e.p.c.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oggetto: Richiesta apertura sede permanente di Tarquinia 

 
 

 

In riferimento alla programmata riunione che si terrà domani sulla distribuzione di ulteriori 
400 unità Vigili del Fuoco sul territorio, la scrivente O.S. segreteria provinciale di Viterbo chiede 
alle SS.LL. un attenta ed urgente valutazione per la sede di Tarquinia (VT).  

La sede di cui sopra è situata a circa 50 km dalla centrale di Viterbo, su un arteria stradale 
la SS 1 Aurelia ad alta transitabilità, con un tratto di autostrada per Civitavecchia e la linea 
ferroviaria tirrenica. 

Sono noti i problemi connessi ad una distanza così elevata e poco costante che negli anni 
non hanno consentito di erogare sempre un servizio di soccorso efficace ed efficiente sia sugli 
incidenti stradali, incendi appartamento, soccorso a persona ecc.  

Per questo motivo in tutti questi anni la partenza AIB ha effettuato servizi di ogni genere 
pur avendo una convenzione di soli incendi boschivi, dato che ci sono Comuni con un numero di 
abitanti, che in estate con presenza di vacanzieri diventa ad elevato rischio incidenti ed incendi 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco 
     Prefetto Bruno Frattasi 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Dott. Ing. Giacchino Giomi 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
     Prefetto Giovanni Bruno 
 

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio 
     Dott. Ing. Michele Di Grezia 
 

Al Comandante provinciale Vigili del Fuoco Viterbo 
     Dott Ing. Giuseppe Paduano 
 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
    On.le Gianpiero Bocci 
 

Al Prefetto di Viterbo 
     Dott. Nicolò Marcello D’Angelo 
 

Alla Segreteria Generale CONAPO 
 

Alla Segreteria Regionale CONAPO 

mailto:viterbo@conapo.it
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rilevanti. Ad oggi nei mesi non coperti dal servizio AIB, spesso si deve usufruire della partenza di 
Civitavecchia, (quando disponibile) poiché l’intervento dei Vigili del fuoco provenienti dalla sede 
Centrale o da un’altra sede disponibile si concretizza in 50 minuti. Un lasso di tempo incompatibile 
con la salvaguardia della vita umana. 

Per quanto sopra esposto sarebbe opportuno utilizzare una piccola parte delle 400 unità 
vigili del fuoco da spalmare sul territorio per potenziare le sedi già esistenti, con l’apertura 
definitiva della sede di Tarquinia. 

Il soccorso deve essere uguale per tutti i cittadini è non più comprensibile, tener chiuso un 
così importante distaccamento territoriale.  

Si fa appello a tutte le SS.LL in indirizzo, ognuno per il proprio ambito di competenza, 
affinché la richiesta CONAPO sia accolta e ci sia la riapertura definitiva della sede, fondamentale 
ed indispensabile per il soccorso alla popolazione di quel territorio. 

In questi ultimi anni anche grazie all’interessamento del sindaco Mazzola di Tarquinia 
siamo riusciti ad avere dalla Regione uno spazio che ci ospitasse oltre ad avere anche a Montalto 
di Castro una sede offerta dal sindaco Caci, a questo punto mancano solo le risorse umane che si 
spera vengano fuori da questo incontro. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
 

        IL RESPONSABILE PROVINCIALE 
     CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

     Danilo Martoni 
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Prot. 142/18 
 
 

 
 
 
         e p.c. 
 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta  assegnazione  personale  operativo  presso  il  distaccamento  di  Tarquinia  (VT)  e 

trasformazione dello stesso da distaccamento stagionale a permanente – ulteriore sollecito 
 
In  data  3  luglio  scorso  si  è  celebrata  con  cerimonia  ufficiale  la  seconda  (?)  inaugurazione  del 

distaccamento Vigili del Fuoco di Tarquinia (VT). 
Tale  circostanza è  coincisa  con  l’apertura  stagionale del distaccamento  in questione  con  squadra 

Vigilfuoco dedicata all’antincendio boschivo. 
Sicuramente è un primo passo che però non è sufficiente a garantire  la  continuità del  servizio di 

soccorso tecnico urgente H24 sul territorio,  in quanto la predetta squadra dovrebbe operare solo per AIB 
(antincendio boschivo) e comunque quando a settembre terminerà la campagna AIB 2018, il distaccamento 
di  Tarquinia  tornerà  a  chiudere  i  battenti  per mancanza  di  personale  e  creerà  un  forte  arretramento  di 
immagine per lo Stato oltre che in termini di soccorso tecnico urgente in un territorio largamente popolato 
e con insediamenti antropici importanti. 

Il CONAPO già da tempo sta sollecitando  l’apertura permanente del distaccamento di Tarquinia e 
tale  attenzione  è  stata  formalizzata  con  le  note  della  scrivente O.S.  prot.  87/18  del  15.05.2018,  sezione 
regionale CONAPO Lazio prot. 28/17 del 07.11.2017 e sezione provinciale CONAPO Viterbo prot. 4/17 del 
13.03.2017, che ad ogni buon conto si allegano alla presente. 

Se poi oltre al distaccamento permanente, nel periodo estivo si aggiungesse anche la squadra AIB, il 
tutto costituirebbe un ulteriore valore aggiunto per la presenza dei Vigili del Fuoco su territorio. 

Ad  ogni  modo  per  ovviare  a  quanto  prospettato  e  invece  garantire  nell’immediato  l’apertura 
permanente del distaccamento di Tarquinia si potrebbe fare ricorso all’anticipo della mobilità ordinaria del 
personale in assegnazione a Viterbo. 

Questa  è  la  soluzione  subito  percorribile  ed  in  ogni  caso  il  CONAPO,  per  quanto  sopra  esposto 
chiede  alle  SS.LL.,  ognuna  per  il  proprio  ambito  di  competenza,  di  voler  procedere  all’assegnazione  di 
idonee  risorse  umane  al  distaccamento  di  Tarquinia  per  consentire  l’elevazione  di  rango  dello  stesso  da 
stagionale in distaccamento aperto permanentemente tutto l’anno. 

Si rimane in attesa delle determinazioni del caso e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firmato digitalmente 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
     Prefetto Bruno Frattasi 
 

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

Al Direttore Centrale del Personale 
     Prefetto Saverio Ordine 
 

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio 
     Dott. Ing. Claudio De Angelis 
 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
      Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri 
 

Al Sottosegretario all’Interno 
     On. Stefano Candiani 
 

Al Prefetto di Viterbo  
     Dott. Giovanni Bruno 
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    e p.c. 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta assegnazione personale operativo presso il distaccamento di Tarquinia 

(VT) e trasformazione dello stesso da distaccamento stagionale a permanente 
 
 
 
Facendo seguito alle note della scrivente O.S. sezione provinciale di Viterbo e sezione 

regionale Lazio, che ad ogni buon conto si allegano alla presente, in merito all’elevazione di rango 
del distaccamento stagionale di Tarquinia in distaccamento aperto permanentemente tutto l’anno 
con organici assegnati, con la presente il CONAPO reitera le richieste già inoltrate e chiede che tale 
provvedimento venga attuato con i previsti ingressi in ruolo di nuove unità. 

L’importanza strategica di tale distaccamento è stata ampiamente illustrata nelle 
precedenti note e non è necessario tornare sull’argomento se non scadendo in esternazioni 
prolisse e pleonastiche. 

Non va dimenticato che il Viterbese è una zona ampiamente scoperta con tempi 
d’intervento molto dilatati e si renderebbe necessario altresì l’apertura anche del distaccamento 
di Montalto di Castro per garantire al territorio un accettabile livello di copertura al servizio di 
soccorso tecnico urgente. 

Per quanto sopra esposto si chiede alle SS.LL. ognuna per il proprio ambito di competenza, 
di voler procedere all’assegnazione di idonee risorse umane al distaccamento di Tarquinia in modo 
da renderlo immediatamente operativo tutto l’anno procedendo altresì ad effettuare idonea 
valutazione sulla necessità di aprire anche il distaccamento di Montalto di Castro. 

 Nell’attesa delle determinazioni di merito si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
     Prefetto Bruno Frattasi 
 

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

Al Direttore Centrale del Personale 
     Prefetto Saverio Ordine 
 

Al Direttore regionale VV.F. per il Lazio 
     Dott. Ing. Claudio De Angelis 
 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
      Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri 
 

Al Prefetto di Viterbo 
     Dott. Giovanni Bruno 
 

 

mailto:nazionale@conapo.it
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Prot. 28/17     
 
 
 
 
 
 
      
     e p.c.                                                                                             
 

  
 
 
 
 
 
 

 
           Oggetto: Apertura distaccamento Tarquinia - Comando Provinciale Vigili del Fuoco VITERBO. 
  
 
 
 Con nota prot. 04/2017 del 13.03.2017 della segreteria provinciale CONAPO, che si allega 
alla presente, era stata evidenziata l’importanza strategica dell’apertura della sede permanente di 
cui all’oggetto. 
 Ad oggi non è stata compiuta nessuna azione volta a garantire nella zona del viterbese, la 
presenza della sede di Tarquinia. 
 Pertanto con la presente, la scrivente segreteria regionale CONAPO sollecita nuovamente 
le SS.LL in indirizzo, ognuno per il proprio ambito di competenza, a voler intraprendere le 
necessarie azioni per l’apertura in tempi brevi del distaccamento di Tarquinia, ricordando che 
attualmente lo stesso risulta chiuso in quanto non ne è stata confermata l’apertura annuale con la 
convenzione A.I.B. 
 In attesa di un cortese riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
                          
 

                                                                       il Segretario Regionale 
                                                                                CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

                                                                                  CSE Rossano RIGLIONI 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco 
     Prefetto Bruno Frattasi 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Dott. Ing. Giacchino Giomi 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
     Prefetto Saverio Ordine 
 

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio 
     Dott. Ing. Michele Di Grezia 
 

Al Comandante provinciale Vigili del Fuoco Viterbo 
     Dott Ing. Giuseppe Paduano 
 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
    On.le Gianpiero Bocci 
 

Al Prefetto di Viterbo 
     Dott. Giovanni Bruno 
 

Alla Segreteria Generale CONAPO 
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 Prot. 4/17                                                                                                 

 

 

 

                                                      e.p.c.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oggetto: Richiesta apertura sede permanente di Tarquinia 

 
 

 

In riferimento alla programmata riunione che si terrà domani sulla distribuzione di ulteriori 
400 unità Vigili del Fuoco sul territorio, la scrivente O.S. segreteria provinciale di Viterbo chiede 
alle SS.LL. un attenta ed urgente valutazione per la sede di Tarquinia (VT).  

La sede di cui sopra è situata a circa 50 km dalla centrale di Viterbo, su un arteria stradale 
la SS 1 Aurelia ad alta transitabilità, con un tratto di autostrada per Civitavecchia e la linea 
ferroviaria tirrenica. 

Sono noti i problemi connessi ad una distanza così elevata e poco costante che negli anni 
non hanno consentito di erogare sempre un servizio di soccorso efficace ed efficiente sia sugli 
incidenti stradali, incendi appartamento, soccorso a persona ecc.  

Per questo motivo in tutti questi anni la partenza AIB ha effettuato servizi di ogni genere 
pur avendo una convenzione di soli incendi boschivi, dato che ci sono Comuni con un numero di 
abitanti, che in estate con presenza di vacanzieri diventa ad elevato rischio incidenti ed incendi 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco 
     Prefetto Bruno Frattasi 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Dott. Ing. Giacchino Giomi 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
     Prefetto Giovanni Bruno 
 

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio 
     Dott. Ing. Michele Di Grezia 
 

Al Comandante provinciale Vigili del Fuoco Viterbo 
     Dott Ing. Giuseppe Paduano 
 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
    On.le Gianpiero Bocci 
 

Al Prefetto di Viterbo 
     Dott. Nicolò Marcello D’Angelo 
 

Alla Segreteria Generale CONAPO 
 

Alla Segreteria Regionale CONAPO 
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rilevanti. Ad oggi nei mesi non coperti dal servizio AIB, spesso si deve usufruire della partenza di 
Civitavecchia, (quando disponibile) poiché l’intervento dei Vigili del fuoco provenienti dalla sede 
Centrale o da un’altra sede disponibile si concretizza in 50 minuti. Un lasso di tempo incompatibile 
con la salvaguardia della vita umana. 

Per quanto sopra esposto sarebbe opportuno utilizzare una piccola parte delle 400 unità 
vigili del fuoco da spalmare sul territorio per potenziare le sedi già esistenti, con l’apertura 
definitiva della sede di Tarquinia. 

Il soccorso deve essere uguale per tutti i cittadini è non più comprensibile, tener chiuso un 
così importante distaccamento territoriale.  

Si fa appello a tutte le SS.LL in indirizzo, ognuno per il proprio ambito di competenza, 
affinché la richiesta CONAPO sia accolta e ci sia la riapertura definitiva della sede, fondamentale 
ed indispensabile per il soccorso alla popolazione di quel territorio. 

In questi ultimi anni anche grazie all’interessamento del sindaco Mazzola di Tarquinia 
siamo riusciti ad avere dalla Regione uno spazio che ci ospitasse oltre ad avere anche a Montalto 
di Castro una sede offerta dal sindaco Caci, a questo punto mancano solo le risorse umane che si 
spera vengano fuori da questo incontro. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
 

        IL RESPONSABILE PROVINCIALE 
     CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

     Danilo Martoni 
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