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         OGGETTO: Richiesta urgente rafforzamento dispositivo di soccorso. 
 
 

                    La scrivente O.S. CONAPO si trova nell’ urgenza di evidenziare alle  SS.LL., la necessità di 
prendere in considerazione quanto rappresentato in oggetto. 
                  Il CONAPO ritiene tale condizione indispensabile, considerato che il maltempo (forti 
venti, piogge, mareggiate etc. etc. ) ormai perseverano sulla capitale e provincia da due gg e, 
tenuto conto dell’ordinanza del Comune di ROMA per la chiusura delle scuole, non si capisce come 
mai non si e proceduto in via precauzionale al rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico 
urgente che già nell’ordinario è al limite della sostenibilità, allo stato attuale ci sono in coda  circa 
500 interventi. 
                  Per quanto sopra esposto ,si richiede alle SS.LL di procedere con la massima urgenza al 
potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente con  il raddoppio dei turni o in 
alternativa con il potenziamento di partenze-partenze tecniche-sezioni operative alluvionali 
idoneamente attrezzate per interventi di verifiche ,alberi pericolanti, danni d’acqua, allagamenti 
etc etc,., va considerato il potenziamento di   personale funzionari per espletamento degli atti 
dovuti(fonogrammi sopralluoghi ove richiesto etc. etc.),di personale  sala operativa per la 
rotazione dovuta alle console e le centinaia di chiamate che intasano la sala operativa anche a 
fronte della disparità di unità nei confronti del NUE112.   
                 Va inoltre sottolineato  che, in 24 ore, ci sono stati già due infortuni di personale vvf 
operativo  impiegato costantemente senza sosta, inoltre   
                   In attesa di riscontro urgente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.                                                                                                                    
 

                                                                                       il Segretario provinciale 
                 CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
                                                                             C.S. Angelo Sante Mogavero 

                                                                                                                       (FIRMATO)     

Al    Comandante VV.F. di Roma  
       Dott. Ing. G. Boscaino    
                    

Al    Dirigente Vicario 
       Dott. Ing. M. Pannuti 
 

Al    Direttore Regionale VV.F. Lazio 
        Dott. Ing. C. De Angelis 
 
 
 
 
 
 

mailto:roma@conapo.it
mailto:conapo.roma@pec.it

