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Vigili del fu.,OC10 

Il Conapo: Salvini intervenga 
per fare chiarezza sui soccorsi 

n sindacato dei vigili deJ fuooo chiede a Salvini di intervenn~e· sulJa 
l,egge re.gi,onaJe 24 del :2017 ~ 1Ch disci.pUna i soccorsi in Fvg~ 

Apagin.a VI 

«Legge sui soccorsi, Salvini inteivenga» 
IL CASO 
UIDllN E Il sindacato dei vigili del 
fuoco chiede a Salv'n:i di interve-
1 ir,e sulla legge regio1 1ale 24 del 
2017, d1e disciplina i soccorsi in 
Fvg. Quella norma, secondo il Co~ 
1 apo. il sindac.ato autonomo dei 
pompieri, <<nelle parti che attri
buiscono al Soccorso alpino pote
ri di coordinamento dei soccorsi 
e compiti di soccorso pubblico» 
rappresenterebbe «un'impro~ 
pria ingere1 za nelle attività di 
str,etta competenza del minist,er,o 
dell'Interno esercitate dal Corpo 
nazi·onale dei vigili del fuoco. Ora 
che in consiglio regionale sono in 
discussione modifiche legislative 
chiediamo un intervento urgente 
de] ministero dell'Interno e del 
Dipartimento dei vigili del fuoco 
verso la Regione Friuli Venezia 

Giulia in modo da fornire i dovuti 
chiar~menti istituzionali e ripor
tare nell'ambito giuridico di com
petenza la norma regionale in 
questio·t e», si lege r ella nota oon 
cui il segretarlo g·enerale· Anto
nio Brizzi ha chiesto al ministro 
Salvini di intervenire presso la 
Regioue poiché «le norme regio
nali fann·ocortocircuitocon quel
le statali e costituzi·onali creando 
possibili momenti di incertezza 
nella catena di comando e poten
ziali ritardi nei soccorsi». 

Per risolvere la questione· il 
consiglier,e della Lega Diego· Ber
nardis l~a presentar.o in consiglio 
regionale una proposta di modifi
ca della fogge, per «riallineare la 
normativa reglonale alla sovraor
dinata normativa nazionale, eli
mJnando· contraddizioni e pro
blematiche applicative». La vi· 
cenda è stata anche oggetto· di 
una interrogazione parlamenta~ 
re pre·sentata a dicembre dalla se
natrice Laura Stabile, che chiede 
ai ministri «se non intendano. 

ciascuno per le proprie compe
tenz:e. aprire un confronto con la 
Regione, per verificar,e la compa· 
tibilità della legge con la normati
va nazionale)~ , 

Martedì le modifiche alla legge 
saranno discusse nella quarta 
commissione regionale e il Co na
po chiede "la massima attenzio
ne da pane dei consiglieri». «Nes
suno vuole togliere competenze 
al Soccorso· alpi 110, d ,e rappre
senta un importante valore ag~ 
giumo per i soccorsi in ambienti 
montani, ipogei e impervi. ma 
servono norme chiare e ·coerenti 
quando si tratta di Stoccorrere vi
te umane» ha spiegato Damjan 
Nacini. sindacalista del Conapo 
per il Friuli. 
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Messaggero Veneto 

«Troppi poteri 
al Soccorso alpino» 
e i Vigili del fuoco 
scrivono a Salvini 

TRIESTE .. Il sindacato dei Vigi
li fuoco chiede l'intervento 
di SalvinisuHa legge-soccor
si in Fvg. Martedì una propo
sta di legge correttiva sarà 
discussa in N Commissio
ne. «La legge regionale del 
Fvg del 2017, e le parti che 
attribuiscono al Soccorso Al
pino poteri di coordinamen
to dei soccorsi e compiti di 
soccorso pubblico, rappre
sentano un'impropria inge
renza nelle attività di stret
ta competenza del mjniste
ro dell'Interno esercitate 
dal Corpo dei Vigili del fuo
co. Ora che in Consiglio so
no in discussione modifiche 
legislative chiediamo un in
tervento urgente del mini
stero verso la Regione in mo
do da fornire i dovuti chiari
menti istituzionali e riporta-

re nelramb.to giurid.co di 
competenza la norma regio
nale in questione». 

Lo afferma il Conapo,il 
sindacato autonomo dei Vi
gili del fuoco, che con il se
gretario generale Antonio 
B .. h hl I .. nzz1 a c esto a m1n1stro 
Salvini di intervenire sulla 
Regione poiché (<le norme 
regionali fanno cortocircui
to con quelle statali e costi
tuzionali creando possibili 
momenti di incertezza nel-
la catena di comando e po
tenziali ritardi nei soccor
si». Al riguardo il consiglie
re della Lega Diego Bemar
dis ha presentato in Consi
glio una proposta di modifi
ca della legge sul Soccorso 
Alpino, nelJ!a cui relazione il
lustrativa spiega l'intento di 
(<riallineare la normativa re-

gionale alla sovraordinata 
normativa nazionale, elimi
nando contraddizioni e pro
blematiche applicative che 
potrebbero inficiare l'attivi
tà di coordinamento e soc
corso tra le diverse autorità 
coinvolte». 

Il Canapo chiede (<la mas
sima attenzione da parte 
dei consiglieri e invita an
che il presidente Massimilia
no Fedriga a prendere con
tatti con il Viminale». «N es
suno vuole togliere compe
tenze al Soccorso Alpino, 
che rappresenta un impor
tante valore aggiunto per i 
soccorsi in ambienti monta
ni, ipogei e impervi, ma ser
vono norme chiare e coeren
ti quando si tratta di soccor
rere vite umane» afferma 
Damjan Nacini, sindacali
sta del gruppo Co napo per il 
Friuli. -

T.A. 
§ BY NCNDAl.CUKI OllilTTI FliSEllYAll 
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ACCEDI

Legge soccorsi in FVG: il sindacato dei Vigili
del Fuoco chiede l'intervento di Salvini
“Le norme regionali fanno cortocircuito con quelle statali e costituzionali creando possibili
momenti di incertezza nella catena di comando e potenziali ritardi nei soccorsi”

Cronaca

Redazione
09 febbraio 2019 16:57

I più letti di oggi

San Giusto, scoperta una strada
di 2000 anni fa

Fora le gomme di un'auto:
beccato un vandalo di 72 anni

Red Land stasera in prima serata
su Rai3

Alcolici a minori: sanzionati due
locali in zona Rive

“L a legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 24 del 2017, nelle parti

che attribuiscono al Soccorso Alpino poteri di coordinamento dei

soccorsi e compiti di soccorso pubblico, rappresenta un’impropria

ingerenza nelle attività di stretta competenza del Ministero dell’Interno

esercitate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ora che in Consiglio

Regionale sono in discussione modifiche legislative chiediamo un intervento

urgente del Ministero dell’Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco verso

la Regione Friuli Venezia Giulia in modo da fornire i dovuti chiarimenti

istituzionali e riportare nell’ambito giuridico di competenza la norma regionale

in questione”.

E’ quanto si legge in una nota del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del

fuoco, nella quale il segretario generale Antonio Brizzi ha chiesto al ministro

Salvini di intervenire presso la regione FVG poiché “le norme regionali fanno

cortocircuito con quelle statali e costituzionali creando possibili

momenti di incertezza nella catena di comando e potenziali ritardi nei

soccorsi”.

Per risolvere la questione il consigliere della Lega Diego Bernardis ha
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presentato in consiglio regionale una proposta di modifica della legge sul

Soccorso Alpino, nella cui relazione illustrativa si spiega l‘intento di

“riallineare la normativa regionale alla sovraordinata normativa nazionale,

eliminando contraddizioni e problematiche applicative che potrebbero inficiare

l’attività di coordinamento e soccorso tra le diverse autorità coinvolte”.

Interrogazione parlamentare

La vicenda è stata anche oggetto di una interrogazione parlamentare

presentata a dicembre dalla Senatrice Laura Stabile nella quale si chiede ai

ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'interno di sapere “se non

intendano, ciascuno per le proprie competenze, aprire un confronto con la

Regione Friuli-Venezia Giulia, per verificare la compatibilità della citata legge

con la normativa nazionale, nel rispetto dei criteri per la ripartizione delle

competenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della

Costituzione”.

Martedì 12 febbraio la modifiche alla legge sul Soccorso Alpino Friulano

saranno discusse presso la 4° commissione del consiglio regionale e il Conapo

chiede “la massima attenzione da parte dei consiglieri e invita anche il

presidente Fedriga a prendere contatti con il ministero dell’ Interno”.

“Nessuno vuole togliere competenze al Soccorso Alpino, che rappresenta un

importante valore aggiunto per i soccorsi in ambienti montani, ipogei e

impervi, ma servono norme chiare e coerenti quando si tratta di soccorrere

vite umane” ha spiegato Damjan Nacini, sindacalista del Conapo per il Friuli.

Argomenti: salvini sindacato vigili del fuoco

Condividi Tweet

Contenuti sponsorizzati da 

Correggere la
postura: ecco un
rimedio pratico e
veloceoggibenessere.com

Chi ha un PC
dovrebbe subito
controllare questo
The Review Experts

Smettere di russare:
ecco un rimedio
pratico e veloce
(anche per apneewww.oggibenessere.com

In pochi sanno che
se investi sulla
Juventus diventi
ricco: ecco il motivoNews24Zoom

Commenti Registrati o Accedi per lasciare il tuo commento

Aggiorna discussione

Notizie di oggi

triesteprima.it
Sezione:CONAPO - DAL WEB

Notizia del:
09/02/2019

Foglio:2/2Lettori: 6.354
triesteprima.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
71

54
23

24

7



ACCEDI

Soccorsi, per fare chiarezza i vigili del fuoco
chiedono aiuto a Salvini
Per i rappresentanti del Conapo a creare confusione una legge regionale del 2017 voluta
dall'ex governatrice del Fvg

Cronaca

Redazione
09 febbraio 2019 11:06
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Fuori strada in macchina, perde
la vita una giovane residente a
Latisana

“L a legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 24 del 2017, nelle parti

che attribuiscono al Soccorso Alpino poteri di coordinamento dei

soccorsi e compiti di soccorso pubblico, rappresenta un’impropria ingerenza

nelle attività di stretta competenza del Ministero dell’Interno esercitate dal

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ora che in Consiglio Regionale sono in

discussione modifiche legislative chiediamo un intervento urgente del

Ministero dell’Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco verso la Regione

Friuli Venezia Giulia in modo da fornire i dovuti chiarimenti istituzionali e

riportare nell’ambito giuridico di competenza la norma regionale in

questione”.

E’ quanto si legge in una nota del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del

fuoco, nella quale il segretario generale Antonio Brizzi ha chiesto al ministro

Salvini di intervenire presso la regione Fvg poiché “le norme regionali fanno

cortocircuito con quelle statali e costituzionali creando possibili momenti di

incertezza nella catena di comando e potenziali ritardi nei soccorsi”.

L'intervento
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Per risolvere la questione il consigliere della Lega Diego Bernardis ha

presentato in consiglio regionale una proposta di modifica della legge sul

Soccorso Alpino, nella cui relazione illustrativa si spiega l‘intento di “riallineare

la normativa regionale alla sovraordinata normativa nazionale, eliminando

contraddizioni e problematiche applicative che potrebbero inficiare l’attività di

coordinamento e soccorso tra le diverse autorità coinvolte”. La vicenda è stata

anche oggetto di una interrogazione parlamentare presentata a dicembre dalla

senatrice Laura Stabile nella quale si chiede ai ministri per gli affari regionali

e le autonomie e dell'interno di sapere “se non intendano, ciascuno per le

proprie competenze, aprire un confronto con la Regione Friuli-Venezia Giulia,

per verificare la compatibilità della citata legge con la normativa nazionale, nel

rispetto dei criteri per la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e

Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione”.

La discussione

Martedì 12 febbraio la modifiche alla legge sul Soccorso Alpino Friulano

saranno discusse presso la 4° commissione del consiglio regionale e il

Conapo chiede “la massima attenzione da parte dei consiglieri e invita anche il

presidente Fedriga a prendere contatti con il ministero dell’ Interno”.

“Nessuno vuole togliere competenze al Soccorso Alpino, che rappresenta un

importante valore aggiunto per i soccorsi in ambienti montani, ipogei e impervi,

ma servono norme chiare e coerenti quando si tratta di soccorrere vite umane” ha

spiegato Damjan Nacini, sindacalista del Conapo per il Friuli.

Persone: Matteo Salvini Argomenti: vigili del fuoco
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2

POLITICA RELAY

FVG, Laura Stabile: “Coordinamento dei
soccorsi sia restituito ai Vigili del
Fuoco”

09.02.2019 – 09.52 – Il Sindacato

Autonomo dei Vigili del Fuoco ha inviato una

nota al Ministro degli Interni e ai massimi vertici

nazionali della Protezione Civile e dei Vigili del

Fuoco per denunciare la situazione verificatasi in

Friuli Venezia Giulia in seguito alla L.R. 24/17, con

cui la passata amministrazione regionale toglieva

ai Vigili del Fuoco il coordinamento delle

operazioni di soccorso in molte situazioni

complesse per affidarlo ai volontari del Soccorso

Alpino. Così annuncia la senatrice Laura Stabile, Segretario della 12a Commissione Igiene e Sanità.

La normativa statale è invece chiarissima nell’attribuire ai Vigili del Fuoco il coordinamento del

soccorso tecnico urgente sull’intero territorio nazionale.

Già in precedenza avevo indirizzato un’interrogazione ai Ministri degli Affari Regionali e dell’Interno

per il rispetto anche in FVG della normativa statale, al fine della tutela dell’incolumità delle persone.

L’attività di soccorso non ammette momenti di incertezza e confusione, perché ne va di mezzo la

sicurezza sia di coloro che sono soccorsi sia degli stessi soccorritori.

Attualmente la questione è all’attenzione della 4° Commissione del Consiglio regionale, che sta

esaminando una proposta di legge volta a rettificare la stortura prodotta nell’era Serracchiani. Si

auspica quindi che quanto prima ai pompieri sia consentito di tornare ad operare al meglio anche in

FVG.

[c.s.]
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