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                                                          E .pc Segreteria Nazionale CO.NA.PO                      

Egregi Dirigenti, 

Le situazioni pregresse e radicate, che non dipendono dalla vostra 
volontà, non hanno consentito sino ad oggi, di completare la dotazione 
organica del N.S.S.A. di Trieste, e il Turno “D” non dispone del Servizio 
Sommozzatori. 

La vocazione turistica, il flusso di diportisti, la stessa morfologia del 
territorio di competenza, insieme ad altri molteplici fattori - de facto -
  amplificano il rischio di incidente in ambito acquatico, specie durante il 
periodo estivo,dove nelle località turistiche della Regione Friuli Venezia Giulia 
da Trieste, Grado ,e Lignano affluiscono migliaia di  turisti provenienti dall’ 
estero e pendolari che si riversano sulle nostre spiagge ,(pensando anche a 
tutti quei cittadini che  affluiscono sui vari fiumi e laghi della Regione) la 
mancanza della copertura del Servizio di Soccorso Subacqueo è una 
drammatica lacuna che incombe sulla popolazione. 

Se è vero che mancano le risorse umane e pur vero che tale assenza 
potrebbe essere superata con un moderato impiego di risorse finanziarie. 

 Nello specifico potrebbe essere una soluzione possibile valutare la 
possibilità del richiamo in servizio straordinario, e su base volontaria solo nel 
periodo estivo, di Operatori Sommozzatori VVF per garantire, esclusivamente 
in servizio diurno e notturno, la copertura di tutti i turni di servizio. 
(Comunque almeno la copertura del turno diurno)  

Siamo consapevoli che la nostra Amministrazione deve confrontarsi con 
la cronica scarsità delle risorse economiche, ma siamo anche coscienti che non 
si può barattare la sicurezza della cittadinanza in nome del bilancio finanziario, 
vogliamo essere altrettanto certi che la nostra Dirigenza abbia la nostra stessa 
sensibilità in merito. 



 

 

In altre realtà territoriali si è intrapresa la strada dei “Servizi in 
Convenzione” tra la nostra amministrazione ed altri Enti per garantire tale 
servizio e per recuperare risorse, crediamo che un tentativo in merito sia 
auspicabile. 

Speriamo vivamente che in futuro, qualora avvenisse qualche incidente 
rilevante, non si debba dir

In attesa di un vostro cortese riscontro vi inviamo i nostri saluti.

  
                                                                               
 
 
                                                                                
                                                                                                    

                                                                                                     
 

In altre realtà territoriali si è intrapresa la strada dei “Servizi in 
nzione” tra la nostra amministrazione ed altri Enti per garantire tale 

servizio e per recuperare risorse, crediamo che un tentativo in merito sia 

Speriamo vivamente che in futuro, qualora avvenisse qualche incidente 
rilevante, non si debba dire come “Cassandra” noi l’avevamo detto.

In attesa di un vostro cortese riscontro vi inviamo i nostri saluti.

                                                                                                    

                                                                               Segretario Regionale CONAPO
                                                                                                    VFC  Damjan Nacini

                                                                                                     (firmato digitalmente
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