
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"   

 Sezione Provinciale VICENZA               Vicenza, 11/10/2019 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza Via Farini, 36100 Vicenza Cell 3288355470 Email:  vicenza@conapo.it         
          Prot. n.  18/19                    AL SIG. PREFETTO DI VICENZA  Dott. Pietro Signoriello                protocollo.prefvi@pec.interno.it   AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE        VVF di VICENZA          Ing. Luigi Diaferio               com.vicenza@cert.vigilfuoco.it             Oggetto: Esercitazione ricerca persona Asiago 
   Egregi, apprendiamo dalle testate giornalistiche locali che nei giorni 12 e 13 Ottobre p.v., nel territorio dell’altopiano di Asiago, squadre del CNSAS, Guardia di Finanza, Carabinieri e Protezione Civile, effettueranno una maxi esercitazione di ricerca persona con diversi scenari. Come Voi ben sapete, sia la legge che successive sentenze, indicano i Vigili del Fuoco come corpo dello Stato preposto al coordinamento degli interventi di ricerca persona(SAR). Restiamo dunque basiti nell’apprendere queste notizie, dove i Vigili del Fuoco sono addirittura esclusi da tali esercitazioni Più volte questa O.S. ha segnalato alla propria dirigenza le mancate applicazioni della procedura di ricerca persona stilato e firmato dal Sig. Prefetto che indica compiti e funzioni dei vari enti o Corpi.  Chiediamo una volta per tutte che si faccia chiarezza sulla questione e vengano applicate le procedure complete  
In allegato, l’ultima in ordine di tempo, mia segnalazione inviata al comando VVF di Vicenza  Ringraziando anticipatamente, porgo distinti saluti  

 
 



CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"


Sezione Provinciale VICENZA          Vicenza, 19/09/2019
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza
Via Farini, 36100 Vicenza
Cell 3288355470
Email:  vicenza@conapo.it

Prot. n.  15/19                 
  
 AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE

       VVF di VICENZA 
        Ing. Luigi Diaferio

               com.vicenza@cert.vigilfuoco.it      
       

Oggetto: Protocollo ricerca persona

    Egregio ,
Come  credo  lei  ben  saprà,  il  Prefetto  di  Vicenza,  ha  da  tempo  stipulato  con  tutti  gli  enti
competenti, tra cui  il  comando provinciale VVF, un protocollo di ricerca persona che segue le
indicazioni di legge nonché l'esito di alcune sentenze, in merito alle persone scomparse ritenute
sempre in pericolo di vita.
Il  protocollo  prevede la  partecipazione  alla  ricerca  di  persona scomparsa(SAR)  di  tutti  gli  enti
preposti sotto il coordinamento dei Vigili del Fuoco.
Purtroppo si viene a conoscenza che il più delle volte altri enti, soprattutto Carabinieri e SUEM non
allertano, o lo fanno poco tempestivamente i Vigili del Fuoco.
Ultimo caso di questi giorni, due anziani smarritisi in altopiano di Asiago nel quale non sono stati
allertati i VVF da parte del 118.
Addirittura in data odierna, in occasione di un incidente stradale accaduto nella strada che porta
dall'abitato di Arsiero fino a Tonezza del Cimone, non è stato allertato il distaccamento di Schio
competente per territorio.

Siamo  dunque  a  chiedere  un  suo  autorevole  intervento  presso  la  prefettura,  cercando  una
soluzione dove i suoi predecessori non sono riusciti ad essere incisivi
 

Ringraziando anticipatamente, porgo distinti saluti 


