
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                           OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Provinciale Roma                     Roma, 28 Gennaio 2020 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma 
Via Genova 3/a  00184 ROMA  

 email: roma@conapo.it, conapo.roma@pec.it 
 
 

          
 

 

Prot.15 /2020  
      e p.c. 
 
 
 

 
 
Oggetto: Richiesta formazione patenti nautiche distaccamento di Bracciano.  
 
 
La scrivente O.S. CONAPO sezione provinciale di Roma con la presente, intende portare 

l’attenzione delle SS.LL. in indirizzo sulla necessità di istruire appositi corsi per patenti nautiche 
rivolte al personale in servizio presso il distaccamento di Bracciano. 

Nel tempo il personale patentato nautico in grado di governare il gommone in servizio 
presso il distaccamento si è assottigliato sempre più a causa di trasferimenti, pensionamenti e 
passaggi di qualifica al punto che il gommone in servizio è quasi sempre inoperativo per mancanza 
di patentati. 

Allo scopo è opportuno ribadire che il perimetro del lago di Bracciano è pari a circa 68 km, 
e l’unico natante in grado di prestare efficaciemente soccorso sullo specchio acqueo è proprio il 
gommone in servizio presso il distaccamento VV.F. 

Pertanto non è possibile continuare a mantenere inoperativo l’unico mezzo di soccorso 
nautico della zona per mancanza di patentati nautici a meno che non si voglia arretrare 
colpevolmente sul soccorso tecnico urgente sul territorio, ma in questo caso ci si deve raccordare 
con le autorità locali per chiarire la posizione dei Vigili del Fuoco e trovare soluzioni alternative ad 
eventuali richieste di soccorso, che essendo su specchio lacquale deve necessariamente essere 
tempestivo ed efficace. 

Per quanto sopra esposto, s’invitano le SS.LL in indirizzo a voler intraprendere tutte le 
necessarie azioni volte all’istituzione dei necessari corsi di formazione per patenti nautiche o in 
alternativa proporre soluzioni parimenti efficaci per la popolazione in termini di soccorso tecnico 
urgente. 

Si rimane in attesa di sollecito riscontro. 
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 Direttore Regionale VV.F per il Lazio 
     Ing.Claudio De Angelis 
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