
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                           OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Generale                    Roma, 22 febbraio 2019 
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)           
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 
Cell. 329-0692863  
e-mail: nazionale@conapo.it  
sito internet   www.conapo.it  
 
 
      

      
 

 
Prot. 24/19 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Oggetto: Nota CONAPO prot. 17/19 del 07.02.2019, legge regionale Friuli Venezia Giulia 

24/2017. Proposta di legge 26, attualmente in trattazione in Consiglio Regionale. 
Sollecito attivazione Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

 
 
 

Con la nota 17 del 07 Febbraio scorso, che ad ogni buon conto si allega in copia, il CONAPO 
ha sollecitato l’attenzione del Ministero dell’Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in 
merito alla proposta emendativa della legge regionale citata in oggetto.  

Non ci è dato sapere se a tutt’oggi gli Uffici competenti abbiano assunto iniziative idonee a 
sostenere l’applicazione corretta del disposto normativo che regolamenta l’attività di Soccorso 
Pubblico in predicato. In ogni caso certamente non se ne sono visti gli effetti. 

Risulta infatti alla scrivente O.S., ma è facilmente evincibile anche attraverso quanto 
pubblicato sugli organi di stampa locali, che nella Regione Friuli Venezia Giulia è in corso un’accesa 
discussione sulla decisione da assumersi a breve. 

Per quanto sopra esposto, con la presente si sollecitano ulteriormente le SS.LL. in indirizzo, 
ognuno per il proprio ambito di competenza a voler assumere le più incisive iniziative possibili per 
la tutela delle prerogative istituzionali del C.N.VV.F. nella questione in predicato. 

Inutile sottolineare che il perdurare dell’inerzia mostrata finora, come in altre analoghe 
circostanze occorse nel passato, potrebbe portare al varo unilaterale di norme contrastanti e 
interpretabili che renderebbero solo più confuso e frammentato il quadro delle competenze 
istituzionali sul soccorso in ambienti montani. 

Nel rimanere in attesa di riscontro si inviano distinti saluti. 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore Mulas 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio Dattilo 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il 
Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo  
Ing. Guido Parisi  
 

Al Direttore Regionale VV.F. per il Friuli Venezia 
Giulia  
Ing. Eros Mannino 
 

All’Ufficio II - Affari Legislativi e Parlamentari 
Viceprefetto Francesco Laveglia  
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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