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Prot. n. 11/2022 
 

All’Onorevole Carlo SIBILIA  

Sottosegretario agli Interni con delega ai Vigili del Fuoco 

         Al Direttore Regionale CAMPANIA 

        Ing. Emanuele FRANCULLI 

         Al Comandante Provinciale VVF SALERNO 

        Arch. Rosa D’Eliseo 

 

  
Oggetto: Invito 

 

Egr. Sig. Sottosegretario, 

la scrivente O.S., approfittando della delicata questione delle indennità del personale Aeronavigante 

avrebbe il piacere di incontrarla presso uno dei reparti volo del CNVVF. 

In particolare, con il bene placido del direttore Regionale e del Comandante gradiremmo poterla accogliere 

presso il locale reparto volo di Salerno situato a Pontecagnano che, come certamente sa, garantisce la 

copertura operativa dell’intero territorio Campano, di parte della Basilicata, del Molise e della Puglia. 

Con l’occasione si vorrebbero approfondire le tematiche legate alla tempistica di assegnazione della nuova 

macchina in dotazione al Corpo Nazionale, AW139, che pare essere nato per un territorio vasto e 

complesso come quello campano, che associa interventi in zone impervie e di difficile accesso alla necessità 

di offrire copertura ad alcune delle isole più note e maggiormente visitate del nostro bel paese. 

Nella considerazione del fatto che la Campania ha al suo interno le zone più densamente popolose del 

territorio nazionale sarebbe altresì auspicabile realizzare una convenzione con il 118 per poter sfruttare i 

nostri aeromobili e migliorare il servizio già reso ai cittadini, anche sfruttando la base temporanea di 

Capodichino (specialmente con le potenzialità della nuova macchina già pronta per il volo strumentale e 

per il volo notturno). 

In analogia a quanto già in essere in altre aree del territorio nazionale guardare verso l’opportunità di usare 

il nostro aeromobile per coadiuvare la regione nella valutazione del rischio Geologico e siglare accordi con 
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la capitaneria di porto per poter garantire un assetto rapido di intervento grazie all’appoggio costante del 

personale specialista sommozzatore ed evitare spiacevoli situazioni dovute anche alla mancanza di 

coordinazione tra gli enti. 

Per quanto sopra e quanto riterrà più opportuno aggiungere si chiede la Sua disponibilità. 

 

Salerno, 24 Giugno 2022 

 

  La Segreteria Provinciale  

                      CONAPO  SALERNO         
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