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     Oggetto: Situazione parco mezzi di soccorso Comando Macerata  
                       Ulteriore aggravamento APS – l’amministrazione Centrale ne tenga conto  
                       e assegni più APS al Comandi di Macerata! 
 
 

➢ Con nota prot. 2980 del 11 marzo 2019 (allegato 1) la Direzione regionale VVF Marche ha 
inoltrato al Comando VVF di Macerata la nota prot. n° 10213 del 05 marzo 2019 della Direzione 
Centrale Risorse Logistiche e Strumentali, attraverso la quale si è inteso effettuare una 
ricognizione sull’attuale situazione e dislocazione delle APS tra le varie sedi dei comandi.  

➢ Con nota prot. n° 2634 del 13 marzo 2019 (allegato 2) il Comando VVF di Macerata ha trasmesso 
alla competente direzione regionale VVF Marche lo schema riassuntivo dell’attuale situazione 
mettendo in evidenza il fabbisogno del Comando quantificato in 13 APS e il numero reale di 
quelle attualmente a disposizione quantificato in 11 APS delle quali 3 attualmente fuori servizio. 

➢ Contestualmente nella stessa nota, il Comando VVF di Macerata ha evidenziato la necessità di 
vedersi assegnate 2 nuove APS per rispondere alle esigenze operative del Comando. 

➢ Di conseguenza la Direzione regionale VVF Marche con nota prot. n° 3638 (allegato 3) del 22 
marzo 2019 ha inviato il resoconto regionale alla Direzione Centrale Risorse Logistiche e 
Strumentali quantificando per il comando di Macerata la necessità di avere assegnate 2 nuove 
APS. 
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A fronte di quanto sopra evidenziato questa O.S. reputa necessario effettuare alcune precisazioni non 
di poco conto, per le quali la richiesta effettuata dal comando di Macerata e successivamente inoltrata 
dalla Direzione Regionale Marche, appare del tutto sottodimensionata rispetto alla effettiva 
fabbisogno della realtà operativa provinciale. 
 
Di fatto ad oggi le APS a disposizione del Comando sono 8 che sommate alle 2 richieste, formerebbero 
un parco mezzi di 10 APS contro le 13 previste.  
 
Il Comando di Macerata è formato da n° 1 sede centrale e n° 5 sedi distaccate di cui una volontaria. 
Presso la sede centrale, sono previste 2 squadre ordinarie, oltre alle unità dedicate alla conduzione dei 
mezzi di supporto, mentre nelle altre sedi permanenti sono previste per ciascuna di esse n°1 squadra 
ordinaria aggiungendo quella che di volta in volta viene composta dal distaccamento Volontario di Apiro. 
Dunque, come evincibile anche dalla tabella dell’allegato n°2, le squadre operative che costituiscono il 
dispositivo di soccorso sul territorio provinciale sono n°7. 
 
Sperando che le riflessioni di codesta amministrazione siano legate a garantire l’efficienza del dispositivo 
di soccorso e non a politiche di risparmio cui seguono tagli lineari anche su materiali e attrezzature, a 
pare di questa O.S. appare di buon senso, calcolare il numero di APS necessarie al Comando di Macerata 
(ma probabilmente di qualsiasi altro Comando) sul doppio delle squadre contestualmente operative, 
considerando anche la possibilità di avere un eventuale mezzo disponibile ad effettuare la sostituzione 
di APS che, come troppo spesso accade, si rompono ed hanno bisogno di essere portate in officina anche 
per tempi lunghi. 
 
Le 8 APS attualmente in funzione più le 2 richieste non permetterebbero la costituzione di un parco 
mezzi sufficiente a garantire in tutte le sedi l’operatività delle squadre di soccorso, soprattutto nei 
frangenti dove le stesse potrebbero essere chiamate ad effettuare interventi in orari a cavallo del 
cambio turno. Niente di più facile immaginare che squadre appena entrate in servizio potrebbero 
trovarsi a non poter intervenire data la concomitanza di più eventi incidentali che si potrebbero 
verificare proprio nel lasso di tempo dove la squadra smontante si trovi a dover risolvere un intervento 
nel giro di qualche ora oltre il normale orario di lavoro. 
 
Per tanto, con la presente, in linea con il fabbisogno dichiarato dall’ amministrazione locale nella nota 

prot. n° 2634 del 13 marzo 2019, si chiede di poter prendere in considerazione la possibilità di 
prevedere, per questo Comando, almeno n° 3 APS in aggiunta a quelle richieste dall’amministrazione 
locale, permettendo la dislocazione di n° 2 APS per ogni singolo distaccamento oltre le 3 previste per la 
Centrale.  
Stante la tipologia di interventi effettuati sul territorio si ritiene doveroso evidenziare che delle 4 APS 
necessarie almeno due siano di piccola taglia, fermo restando i 5 posti utili per la squadra e non 3 come 
accaduto per altri mezzi assegnati quali il MITSUBISCHI CANTER 3P VSAC 1300 L. 
 
Nella speranza che le osservazioni di questa segreteria possano essere recepite positivamente dalle 
SS.LL.EE in indirizzo, alle quali si chiede di prendere provvedimenti e implementare le richieste avanzate 
da questo Comando, si rimane in attesa di un riscontro e si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 TABELLA RIEPILOGATIVA 
  

PROPOSTA 
CONAPO + 4 APS 

PROPOSTA COMANDO 
MC + 2 APS 

  

SEDE SQUADRE 
SITUAZIONE APS 

NECESSARIE 

SITUAZIONE CON APS 
ATTUALI  

PIU’ LE 2 RICHIESTE 

SITUAZIONE 
ATTUALE 

OSSERVAZIONI 

CENTRALE 
MACERATA 

2 3 2 2  

CIVITANOVA 
MARCHE 

1 2 2 2 
DI CUI UNA A 3 POSTI 

INADEGUATA 

CAMERINO 1 2 2 2  

TOLENTINO 1 2 2 1  

VISSO 1 2 1 1 
CONDIZIONE NON 

OTTIMALE 

APIRO 1 2 1 
ATTUALMENTE 

SPROVVISTO 
CONDIZIONE NON 

OTTIMALE  

TOTALE 7 
ALMENO  

13 10 8 
CONDIZIONE 

DECISAMENTE 
LONTANA DA 

QUELLA NECESSARIA 
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