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Prot. 94/2018  
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E per conoscenza: Al Direttore Regionale VVF Campania 

Ing.  NANNI Giovanni 

 

 

OGGETTO: invio mobile Nola per incendio STIR Benevento. 

 

Egregio Signor Comandante,  

la nostra OS è venuta a conoscenza che durante il servizio di guardia notturno 
del 23/08/2018  la squadra operativa del Distaccamento Provinciale di Nola è stata 
inviata in supporto alle squadre VVF del Comando Provinciale di Benevento in 
occasione dell’incendio dello STIR sito in località Casalduni (BN). 

Come è a tutti noto, esistono precise disposizioni regolate da ordini del giorno 
che stabiliscono i criteri per l’invio di  squadre di Colonna Mobile – Provinciale, 
Regionale, Nazionale -   per espletare soccorso fuori provincia o fuori regione. 

Pur comprendendo il criterio d’urgenza legato al soccorso tecnico urgente, 
proprio della nostra “Mission Istituzionale”, non possiamo fare a meno di notare che 
non sono stati applicati i criteri prestabiliti regolamentati per l’invio delle squadre di 
Colonna Mobile Regionale. 

Secondo i criteri già regolamentati da tempo – non risultano alla nostra OS 
variazioni al riguardo - la Sede Centrale, il Distaccamento Mostra e il Distaccamento 
Centro Storico erano designati come sezioni operative di Colonna Mobile per il mese 
di Agosto 2018. 

Posto che sia stato adottato un criterio d’urgenza, chi ha preso la decisione di 
inviare il personale operativo del distaccamento Nola aveva il dovere di inviare il 
cambio al più presto con il personale dei distaccamenti designati, cosa che non è 
avvenuta, anzi la mattina seguente ovvero il giorno 24/08/2018 è stata interessata 
nuovamente la sede di Nola per il cambio. 
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In pratica davanti ad uno scenario emergenziale al di fuori della nostra Provincia 
non sono state minimamente interessate le squadre di colonna mobile preposte allo 
scopo. 

Ci chiediamo quindi se siano ancora validi gli OdG che regolamentano le 
procedure d’invio di Squadre Operative di Colonna Mobile o se sia stato demandato 
il tutto a criteri e funzioni che al momento ci sfuggono e ci sono oscuri. 

Infine ricordiamo che il Distaccamento di Nola opera in un territorio di vaste 
dimensioni con oltre 30 Comuni di competenza territoriale, con competenza anche 
per quelli in provincia di Avellino, ed in caso di assenza della squadra locale, risulta 
quindi oltremodo ovviamente difficile operare per le squadre in sostituzione 
intervenire nel Nolano. 

Per tale motivo, considerando anche opinabile il criterio scelto di “relativa” 
vicinanza, l’opzione adottata è stata sbagliata sia nella forma che nella sostanza. 

Purtroppo dobbiamo constatare inoltre che non è la prima volta che tali episodi 
si verificano. 

Per tutto quanto esposto, si chiede una sua autorevole azione verso coloro che 
non hanno ottemperato le disposizioni e gli ordini del giorno vigenti con un incisivo 
intervento chiarificatore in merito. 

Certi di un suo tempestivo riscontro in merito, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

   

 

  

 

 


