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Oggetto: Problematiche Sede Civitavecchia. 

  

                La scrivente OS CONAPO vuole  sottoporre all’ attenzione delle SS.LL. alcune problematiche, 

già esposte in precedenza, inerenti la carenza di personale verificatasi presso il distaccamento 

indicato in oggetto. 

                Il distaccamento di Civitavecchia, classificato dal disciplinare del soccorso come tri partenza 

speciale, nei vari turni ha subito un depotenziamento che ha determinato spesso la non operatività 

della terza macchina, ovvero dell’autogrù che viene abbinata alla ABP, tra l’altro non riportato nella 

prima pagina del servizio provinciale (sulla pagina intranet del Comando), nel quale puntualmente 

l’AS 17 e l’AG 17 non vengono classificate “abbinate”. 

                Causa salti ferie e malattie, non sempre si raggiungono le nove unità in servizio, pertanto 

qualora ve ne siano otto, alla richiesta di rimpiazzo, le furerie applicano il criterio inverso, in quanto 

l’ottava unità viene inviata a copertura di altre sedi. In tal caso rimangono in servizio due soli 

automezzi: APS (spesso Eurocity) e AS, quest’ultima abbinata all’autogrù (con l’autobotte fuori 

servizio), per cui a seguito dell’eventuale invio dell’autogrù in supporto ad altre partenze, viene 

sospesa l’autoscala e/o viceversa.  

                 CIò detto, in un contesto cittadino industriale e portuale di notevole rilievo: presenza di 

centrali termoelettriche; depositi d’idrocarburi costieri; intenso traffico croceristico, di linea e 

mercantile; A12 e SS A1; 17a TERRESTRE SOCCORSO IN MARE in caso di uscita CON MB VF(con 

ricopertura della 26°).   

                 Inoltre,  qualora fosse necessario l’ausilio di un’ABP alla 17/A, l’autobotte più vicina 

(generalmente l’AB9), impiega circa un’ora per giungere a Civitavecchia.  

                 Per completezza d’informazione circa l’operatività della sede in termini di AIB si fa inoltre 

presente che sul territorio operano soltanto due associazioni di Protezione Civile a differenza di altri 

territori e che al momento gli unici due automezzi VF dotati di modulo antincendio sono fermi in 

officina da diversi mesi. 

                 Con la presente, si chiede alle SS.LL un intervento urgente propedeutico al rispetto del 

dispositivo di soccorso e della sicurezza del personale che svolge servizio nella sede citata. 

                 In attesa di riscontro urgente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

                                                                                           il Segretario provinciale 

                                CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 

                                                                                      C.S.E. Angelo Sante Mogavero 

  (firmato) 

 

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma 

     Ing. Giampietro Boscaino  
 

 

Al Dirigente Vicario  

     Ing. Maria Pannuti 
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