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CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 


Segreteria Regionale Sardegna  Sassari,  27  Giugno 2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 

Segretario Regionale: VFC Pietro Nurra 

e-mail : sardegna@conapo.it

Cell. 3315784450 
Prot.Reg. 15-18   

All’Assessore Regionale dei Trasporti 
Avv. Carlo CAREDDU  

Alla Direzione Generale dei Trasporti 
 Direttore Generale 

Dott.ssa Gabriella MASSIDDA 

p.c. ai Presidenti dei gruppi Politici consigliari Regionali
per il tramite servizio segreteria 

serv.segreteria@consregsardegna.it 

AL Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 
Dott. Ing. Massimiliano GADDINI 

Alla Segreteria Generale del CONAPO 
I.A. Antonio BRIZZI

Oggetto: Richiesta estensione ai vigili del fuoco della Sardegna della libera circolazione sui mezzi 
pubblici, già riconosciuti agli altri corpi dello stato. 

Ill.mi. Signori, con la presente, la scrivente O.S. CONAPO, Sindacato autonomo dei vigili del fuoco 
pone alla VS attenzione la disparità di trattamento che i vigili del fuoco Sardi vivono in confronto agli 
altri corpi dello stato riguardo la libera circolazione sui mezzi di trasporto Regionali. 
E’ fatto noto che, sul territorio Nazionale, le Regioni abbiano regolamento, estendendo anche agli 
appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al pari degli altri corpi dello stato ( Polizia, 
Carabinieri Penitenziaria ecc.) la libera circolazione sui mezzi di trasporto, ognuna con modalità 
diverse in termini di riconoscimento del soggetto che ne beneficia, di fatto; alcune regioni 
concedono tale libera circolazione al personale in uniforme, altre alla presentazione del tesserino di 
appartenenza al corpo, altre rilasciando apposita tessera quale titolo di viaggio. 

Si rappresenta che il quadro normativo, previsto dall’art.8 della Legge n.1570/41 (mai abrogato) 
riconosce agli appartenenti del Corpo dei vigili del fuoco, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e 
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e questi godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici 
concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e 
comunali, e riconfermati dai successivi - art. 16 della Legge n. 469/61 e art. 6 del D.lgs. n.139/06. 

Per quanto sopra esposto si invitano le SS.LL. a voler espletare, per gli aspetti di relativa 
competenza, tutti i tentativi ritenuti utili volti a risolvere la problematica di cui sopra, equiparando 
in egual misura i vigili del fuoco sardi agli altri corpi dello stato, tenendo conto che è notorio il ruolo 
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fondamentale che i vigili del fuoco rivestono nell'ambito della tutela del cittadino e del territorio, 
ritenendo inoltre che l'eventuale estensione degli uguali benefici già concessi agli altri corpi dello 
stato,  anche al personale dei Vigili del Fuoco, garantirebbe un ulteriore allargamento delle 
condizioni di sicurezza nei mezzi di trasporto regionali, senza incidere minimamente sull'economia 
delle aziende di trasporto sottoscrittrici  l’accordo, attesa la residualità di viaggiatori pendolari 
appartenenti al suddetto Corpo Nazionale VVF. 

A titolo di esempio si allegano i collegamenti ipertestuali di quanto già riconosciuto in varie regioni 
del territorio Nazionale  

Puglia: 
http://mobilita.regione.puglia.it/downloads/Protocolli_dIntesa/Protocollo_dIntesa_Forze_Armate_
Trenitalia-Regione_Puglia.pdf 

Toscana: http://www.consiglio.regione.toscana.it/ufficio-

stampa/comunicati/comunicati_view?idc=&id=23791 

Marche: http://www.trasporti.marche.it/downloads/TPL/agevolazioni/dgr1171-06.pdf 

Liguria: http://www.trenitalia.com/cms-
file/allegati/trenitalia_2014/in_regione/forzedellordine2016liguria.pdf 

Piemonte: https://bip.piemonte.it/carta-bip-di-libera-circolazione-per-ffaa/ 

Sicilia: http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/10712462.PDF 

Lombardia: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-
notizie/DettaglioNews/2018/01-gennaio/1-7/sicurezza-treni-sorte/sicurezza-treni-sorte 

Abruzzo: http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2005/lr05044.htm 

Fiduciosi di un Vs attivo interessamento e rimanendo a disposizioni per eventuali chiarimenti 
porgo i più cordiali saluti 
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