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               Come molti di voi sapranno, ieri lunedì 30 maggio 2022  presso il Comando di Napoli si è tenuta la 

cerimonia di Commemorazione del Comandante dei vigili del fuoco di Napoli, ed anche Capo del Corpo:   

Dott. Ing. Alberto D'Errico, cui è intitolata la nostra Sede Centrale.  

Presenti tutte le alte cariche del C.N.VV.F.  compresi il Sottosegretario all'Interno con delega ai VV.F. On. 

Carlo Sibilia ed il Capo Dipartimento dei VV.F. Prefetto Laura Lega.  

Il CONAPO ha partecipato alla commemorazione ricordando il Comandante Alberto D'Errico, una figura 

storica del CNVVF, con i Dirigenti della Segreteria Regionale e della Segreteria Provinciale Napoli.   

A margine dell’evento, in maniera informale la nostra O.S. ha potuto  affrontare varie tematiche sia con i 

Dirigenti sia con il Sottosegretario che, come di consueto, ha mostrato grande disponibilità all'ascolto del 

personale. 

 

Il CONAPO ha rappresentato l’annosa questione della 

carenza degli idranti che purtroppo è una grave criticità che 

riguarda una larga parte dell’Italia meridionale:  è necessario 

ed urgente sollecitare anche tramite Prefetture, le 

amministrazioni locali ed i sindaci affinchè provvedano alla 

installazione degli idranti e della relativa mappatura da 

comunicare ai Comandi dei vigili del fuoco di appartenenza,  

al fine di ottenere un’azione rapida per l’estinzione degli 

incendi. Tale obbligatorietà per la realizzazione degli idranti 

è sancita dal D.L. 139/2006 art. 24 comma 14 modificato 

dopo l’entrata in vigore del Decreto Madia che ha ripristinato 

l’art. 27 della L. 1570/41 che recita:  “ Le amministrazioni 

comunali sono tenute a provvedere alla installazione ed alla 

manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo le 

possibilità dei rispettivi acquedotti. Il Prefetto fa adottare 

dalle amministrazioni comunali i provvedimenti atti ad 

assicurare la disponibilità di acqua per i servizi antincendi “   

Teniamo infine a rappresentare che un idrante realizzato a 

sottosuolo ed in prossimità della condotta idrica principale ha 

un costo decisamente irrisorio o quasi gratuito rispetto un 

idrante installato a soprassuolo con manufatto metallico e 

distante dalla condotta idrica principale.  

 

          Abbiamo segnalato inoltre la mancata agevolazione dei trasporti a favore dei vigili del fuoco Campani 

che rimangono penalizzati rispetto ai colleghi della stragrande maggioranza delle Regioni italiane, dove 

viene giustamente applicata la vigente normativa (D.L. 139/2006 art. 35 e L. 1570/41 art. 8). 

 

Per tale motivo il CONAPO ha chiesto di integrare il vigente protocollo di intenti stipulato in Prefettura a 

Napoli nel 2020,  affinchè si assicuri al personale dei Vigili del Fuoco  lo stesso trattamento di cui godono gli 

appartenenti al Comparto Sicurezza (art. 16 della L. 121/81) 

 

Tante altre le questioni sollevate: dall'incremento del Personale, al problema Giugliano, agli automezzi da 

assegnare, il disagio logistico di alcune Sedi Provinciali, a quelli inerenti all'imminente inizio della nuova 

campagna AIB . 

 

           Una mattinata quindi ricca di emozioni, ma anche di questioni che meritano la giusta attenzione, il 

giusto risalto e soprattutto soluzioni celeri ed efficaci per il bene di tutti i Vigili del Fuoco. 

Anche questa volta il CONAPO c'era,  e ci sarà, finché tutti voi  ci darete la forza di rappresentarvi.           

 

CONAPO AVANTI TUTTA!!! 


