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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Sezione Provinciale Forlì Cesena      FORLI’ CESENA, 14 Agosto 2019 
forlicesena@conapo.it 

333 882 7130 

 

prot. 5/2019 
Al Sig. Direttore Regionale Vigili del Fuoco  
            Emilia Romagna 
            Dott. Ing. Marco GHIMENTI 
  
Al Sig Comandante Provinciale Vigili del Fuoco  
            Forlì Cesena 
            Dott. Ing. Roberto TOLDO 

 
     e,pc          A S.E. Il  Prefetto di Forlì Cesena 

             Dott. Antonio CORONA          
 
             Segreteria Regionale Conapo Emilia Romagna 

 

 

 

Oggetto: Sottrazione dell'Autoscala da sempre assegnata al Distaccamento di Cesena - richiesta del 

ripristino del servizio con assegnazione di idoneo automezzo 

 

   Egregio Direttore, 

la Provincia di Forlì Cesena ha da sempre avuto assegnate due autoscale, di cui una in sede Centrale 

e una al Distaccamento di Cesena, recentemente quest'ultima è stata tolta con un provvedimento 

della Direzione Regionale è stata movimentata in altro Comando della Regione Emilia Romagna. 

 Va rammentato che l'area d'intervento servita dal Distaccamento di Cesena è tra i maggiori a 

rischio in Italia, per popolazione, estensione territoriale, sviluppo industriale e commerciale, dalla 

lettura dei seguenti dati si potranno trarre le opportune considerazioni:  

  

 

Comune di Cesena abitanti n"97.121 superfice territorio 249,5 kmq 

 

Comune di Cesenatico abitanti n"25.721 superficie territorio 45,1kmq 

 

Comune di Savignano abitanti n" 17.823 superficie territorio 23,2kmq 

 

Comune San.Mauro Pascoli abitanti n" 11.776 superficie territorio  

17,3kmq 

 

Comune di Gambettola abitanti n"10.688 superficie territorio 7,6 kmq 

 

Comune di Gatteo abitanti n"9.053 superficie territorio 14,1 kmq 

 

Comune di Longiano abitanti n"7.148 superficie territorio 23,6kmq 

 

Comune di Mercato Saraceno abitanti n"6.865 superficie territorio  

99,3kmq 

 

Comune di Roncofreddo abitanti n"3.371 superficie territorio 51,5kmq 
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Comune di Sogliano abitanti n"3.251 superficie territorio 93,4kmq 

 

Comune di Borghi abitanti n"2.834 superficie territorio30,2kmq 

 

Comune di Montiano abitanti n"1.718 superficie territorio 9,3 

 

Inoltre il Distaccamento di Cesena forniva il servizio autoscala al Distaccamento VV.F. 

di Bagno di Romagna: 

  

Comune di Bagno di Romagna abitanti n"5.874 supperficie territorio 233,5kmq 

 

Comune di Verghereto abitanti n" 1.860 superficie territorio 117.5kmq 

 

Comune di Sarsina abitanti n" 3.412 superficie territorio 107kmq 

 

Totale abitanti compreso il territorio del Distaccamento di Bagno di  

Romagna: 

 

Abitanti 208.515. 

 

Territorio 1.122kmq. 

 

In questo periodo vi è poi da tener conto i comuni sulla riviera adriatica, Gatteo Mare, 

Villamarina, Valverde, Cesenatico, Zadina, dal periodo di Giugno,  

Settembre ci sia un transito di 250.000 persone circa. 

 

Il Comune di Cesena ha ubicato palazzi superiori i 6 piani fino a 10 circa 

Tutta la zona di mare con continue zone alberghiere, il grattacielo di  

Cesenatico con i suoi 30 piani 100 metri di altezza. 

 

La zona di competenza del Distaccammento di Cesena vanta le  

industrie piu' importanti della Romagna ne cito qualcuna,Tecnogym, Amadori, 

Orogel,Gesko, Trevi group, Apofruit, Avicol, Mangimificio  

Romagnolo Cocif. 

 

In ultimo non per importanza Cesena vanta un ospedale tra i più importanti d'Italia, 

secondo centro ustionati e traumacenter d'Italia, di n°8 piani, 75.000 metri quadri, da 

1000 a 1500 dipendenti, 480 posti per degenti. 

 

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede, di ripristinare immediatamente il servizio 

di autoscala con la fornitura di un idoneo automezzo da assegnare al Distaccamento Vigili del 

Fuoco di Cesena. 

 

      Distinti saluti 

 

     

 

  

         Il Segretario Provinciale 

Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco 

            VC Marzio SALVI    

 
 

   

 


