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Prot.Prov.le n. 01/2019           
A S.E. il Prefetto SASSARI 
Dott. Giuseppe MARANI                                 

 
E pc. Al Comandante Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Sassari 
Dott. Ing. Michele DI TULLIO                     

                   
Oggetto: Problematiche inerenti all’attività SAR per la ricerca delle persone disperse, in pericolo di vita, 
ritardata attivazione nel rispetto dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco. 
 
Ill.mo Prefetto, con la presente la scrivente O.S. è costretta con rammarico a ritornare sull’argomento in 

oggetto. 

A seguito dell’intervento di ricerca disperso sul “Limbara”, accaduto in data 09/01 u.s. nel quale; un 

giovane ha inoltrato richiesta di aiuto verso le ore 13 e per la quale si è attivata la ricerca da parte 

della polizia e del corpo forestale, senza attivare per la ricerca del “disperso” il corpo nazionale Vigili 

del fuoco che, come noto (o per lo meno dovrebbe esserlo) tale tipologia di evento rientra 

nell’ordinaria attività di Soccorso Pubblico, per la quale è competente il Ministero dell’Interno che vi 

provvede, per legge, attraverso i VVF , chiarito anche nel recente Decreto legislativo 02/01/2018 n.1 - 

Nuovo Codice di Protezione Civile, agli artt.li 10 e 13 che individuano il Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco quale soggetto incaricato della direzione e del coordinamento delle operazioni di soccorso. 

Solo dopo le ore 17, al sopraggiungere dell’oscurità e con un peggioramento delle condizioni 

climatiche è stata attivata la sala operativa dei  Vigili del fuoco la quale con tempestività  ha messo in 

moto; nonostante le sopraggiunte difficolta citate, la macchina di coordinamento e di ricerca persona 

con tutte le componenti previste e formate a tale scopo che, hanno portato nel giro di qualche ora, 

avvalendosi anche della collaborazione di tutte le unità civili e militari, alla fortunata conclusione con 

esito positivo la ricerca del malcapitato. 

Purtroppo come facilmente comprensibile, tale ritardo nell’attivazione dei vigili del fuoco (caso non 

isolato e già segnalato da questa O.S.) ha creato un “buco” di alcune ore nella ricerca sistematica e 

rallentato la professionalità messa in campo per tale intervento, aggravate dalla sopraggiunta oscurità, 

che avrebbe potuto compromettere sfavorevolmente l’attività di soccorso. 

Chiediamo pertanto a seguito di quanto esposto, un Suo autorevole intervento nel voler richiamare 

l’attenzione dei comandi delle forze dell’ordine, centrale 118, associazioni di volontariato ecc. 

invitandole a dare tempestiva comunicazioni al Comando dei Vigili del fuoco per tale tipologia di 

ricerca. 

Fiduciosi di una giusta considerazione della presente e sempre disponibili per qualsiasi chiarimento 

propositivo, si rimane in attesa di riscontro. 
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