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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

�
Sezione Provinciale SALERNO                                                                         Salerno, 21 Giugno 2018 
c/o Comando Vigili del Fuoco Salerno 
Via S. Eustachio n. 35 – 84133 Salerno.         
Tel.cell. 360 1001071  -   
email: salerno@conapo.it 
Prot. n. 10/2018                                                           Alla   Prefettura di SALERNO 
                                                                     
                                                                            e, p.c.  Al      Comando VV.F. SALERNO 

                                                                                                                                             
                                                              Alla   Segreteria Generale CO.NA.PO 

                     
                       Alla   Segreteria Regionale CO.NA.PO. CAMPANIA 

                 
 

 OGGETTO – “ Stadio San Francesco D’Assisi” di Nocera Inferiore , assenza del presidio di   
            Vigilanza dei Vigili del Fuoco : delucidazioni in merito. 

 Con la presente, questa O.S. Co.Na.Po. (Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco) viste e rilevate le numerose 
domande ricevute in merito, intende porre all’attenzione delle Autorita’ Competenti di questa Prefettura, la delicata 
questione in Oggetto. 

 Da ormai un anno e piu’ , e precisamente l’intera stagione calcistica trascorsa 2017/2018 , in tutte le 
manifestazioni sportive di evento Pubblico disputate dall’ A.S.D. Nocerina 1910, presso la Struttura San Francesco 
D'Assisi, hanno rilevato la TOTALE ASSENZA del Presidio di Vigilanza del Personale del C.N.VV.F. , nonostante (da come 
si evince dalla locandina in allegato) tutti i settori della struttura siano stati aperti al Pubblico con i relativi prezziari . 

 Consci che realtà anche più piccole e/o con fattore di rischio minore, godono della vigilanza espletata dal 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al fine di scongiurare episodi spiacevoli o incontrollabili che i Vigili del Fuoco 
possano mitigare, in riferimento alle proprie competenze, ci si domandava le motivazioni della nostra assenza o se 
invece sia opportuno la presenza del CNVVF. 

 Ovviamente la preoccupazione di questa O.S. Conapo è volta alla FONDAMENTALE tutela dei Cittadini e la 
loro sicurezza, non a caso, la mente ci riporta ai recenti “fatti” di Torino, dove la Magistratura ha significato controllare 
e verificare quanto fatto dalle commissioni di vigilanza per lo spettacolo e gli eventi pubblici. 

 Infine, considerando l’approssimarsi della nuova stagione calcistica , chiediamo quali siano gli eventuali 
provvedimenti che Codesta Prefettura intende intraprendere.  

 Tanto per dovere e a chiarimento dei molti interrogativi ricevuti, si resta in attesa di riscontro, come il caso 
richiede. 

 L'occasione è gradita, a questa O.S. Co.na.po., per porgere distinti saluti. 

                                                                                                                        La Segreteria Provinciale 

CONAPO SALERNO 
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