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Oggetto: Problematiche trasmissioni fonogrammi a seguito di interventi di soccorso tecnico 

urgente. 
 

              La scrivente O.S. CONAPO, è stata chiamata in causa da iscritti e simpatizzanti in merito 
alla redazione ed invio di fonogrammi correlati all’attività di soccorso tecnico urgente di cui 
costituiscono la fase conclusiva con l’inoltro delle prescrizioni di tipo mandatorio a carico di 
soggetti pubblici e privati a salvaguardia dell’incolumità e preservazione dei beni come previsto 
dall’art. 56 comma 3 lett. H ed I del D.P.R. 64/12. 
             Da quanto riportato sembrerebbe che alcuni funzionari che espletano il turno di guardia 
(più o meno sempre gli stessi soggetti), offrono ritrosia a redigere tali atti su richiesta dei capi 
posto quando hanno imposto misure interdittive su suolo pubblico o privato venendo meno a 
quanto previsto dall’art 63 comma 1 lett. E del sopracitato D.P.R. 64/12. 

Non è intendimento della scrivente O.S. proporre azioni coercitive a carico di coloro che 
non dimostrano sensibilità e collaborazione nella redazione dei sopracitati atti, ma si chiede una 
seria opera di sensibilizzazione e informazione al personale tutto volta a definire la questione una 
volta per tutte specificando i casi in cui necessita la redazione del sopracitato atto amministrativo.  

A tal riguardo si apprezza la programmazione di seminari di polizia giudiziaria dedicati ad 
argomenti utili per espletare al meglio gli interventi e la complementare attività di P.G. ove 
prevista con i provvedimenti da espletare in merito.    

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

 

Al Comandante prov.le VV.F. di Roma 
     Ing. Giampietro Boscaino  
 

Al Comandante vicario VV.F. di Roma 
     Ing. Maria Pannuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Direttore Regionale VV.F. del Lazio  
     Ing. Claudio De Angelis 
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