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RESOCONTO RIUNIONE REVISIONE CIRCOLARE EM/1 
 
In data odierna si è tenuto il secondo incontro per discutere della revisione sulla circolare 

EM/1. Era presente il Direttore Centrale per l’Emergenza ing. Parisi, Il Direttore Centrale Risorse 
Logistiche e Strumentali ing. Barberi e vari dirigenti di Area. 

La discussione si è aperta con l’Amministrazione che ha illustrato a video le modifiche 
introdotte alla precedente bozza, che a breve dovrebbe fornire anche alle OO.SS., che in quota 
parte erano le modifiche richieste dal CONAPO nella precedente riunione. Il documento definitivo, 
oggetto di un ulteriore aggiornamento, sarà costituito da un corpo normativo e vari allegati tecnici 
per i quali saranno dedicati incontri successivi.  

Il CONAPO ha espresso soddisfazione per le modifiche recepite ma ha ribadito ancora una 
volta che il documento nel suo impianto deve essere blindato negli aspetti procedurali e 
organizzativi al fine di evitare personalizzazioni da parte dei vari comandanti di cratere. 

Inoltre, pur comprendendo le difficoltà iniziali nel fronteggiare una calamità, il CONAPO ha 
chiarito che bisogna mettere in campo subito, in funzione del tipo di calamità, tutte le risorse 
disponibili di specializzati e alte qualificazioni al fianco dei ruoli generici al fine di poter trarre in 
salvo più persone possibili, rimandando ad una fase successiva la rimodulazione delle risorse in 
campo.  

Considerata anche la sempre maggior presenza delle Procure della Repubblica per 
l’accertamento di eventuali reati precedentemente commessi e che vengono evidenziati dagli 
effetti delle calamità, il CONAPO ha richiesto l’immediata attivazione dei reparti NIA e NIAT sul 
territorio per una prima attività di repertamento fotografico dei siti sensibili, prima che gli scenari 
vengano definitivamente stravolti dalle attività di soccorso. 

Anche per il personale TLC si è discusso a parte con il CONAPO che ha chiesto, in virtù delle 
esigenze strategiche ed operative che emergono dalla stesura della nuova circolare EM/1, di 
riconsiderare un reinserimento di tale personale nei ruoli operativi considerata la delicata funzione 
a cui assolvono, unitamente ai medici, i ginnici ecc. sollecitando la parte politica a riaprire una 
nuova legge delega sul riordino del C.N.VV.F.  

In ogni caso sarà convocata una ulteriore riunione sulla circolare EM/1. 
A margine dell’incontro siamo stati relazionati in merito all’attività di sperimentazione di 

nuove tecnologie che si terrà a partire dalla settimana prossima e per un mese intero presso la 
Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti. Per tale attività verranno impegnate risorse 
umane provenienti da 28 Comandi d’Italia che effettueranno tutti le varie attività di 
sperimentazione di nuove tecniche di spegnimento collegate alle nuove tecnologie. 

Nella discussione del dettaglio delle attività da svolgere, il CONAPO ha richiamato 
l’attenzione sulla necessità di garantire la necessaria sicurezza agli operatori impegnati nelle attività 
di sperimentazione ed al personale degli uffici, di C.M.R. e del Comando di Roma che coesistono 
nella struttura di cui sopra. Per questo ambito il CONAPO aveva già prodotto nota prot. SRL 12/19 
del 16.04.2019.  

Rimaniamo in attesa di conoscere le determinazioni del Dipartimento in merito a quanto 
scaturito dalla riunione. 

Cordiali saluti 
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