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Prot. 18/2022 

Al Presidente della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, in virtù 
delle funzioni prefettizie, 
Dott. Erik Lavevaz  
 
Al Capo della Protezione Civile 
della Valle d’Aosta 
 
e p. c. 
 
Al Commissario straordinario del 
Governo per le persone 
scomparse 
 
Al Comandante del Corpo 
Valdostano dei Vigili del Fuoco 
 
 

OGGETTO: Richiesta chiarimenti sull’attivazione Piano ricerca persone scomparse per intervento di 
ricerca persona dispersa 

 

In merito alla ricerca persona dispersa del 3 settembre u.s. a Brusson – persona che ha 
dichiarato di fare un’escursione in un luogo definito e che non ha fatto rientro (luogo di ricerca identificato e 
circoscritto, punto di ultimo avvistamento conosciuto) – , si chiede cortesemente di illustrare le ragioni che 
hanno costretto la catena di Comando del Corpo Valdostano VVF a richiedere un’erronea, nonché 
imbarazzante, attivazione del Piano Regionale per la Ricerca delle persone scomparse in presenza di 
un’evidente casistica di persona dispersa. 

Si ritiene necessario tale chiarimento perché, pare che, tale richiesta di attivazione del Piano 
Regionale per la Ricerca delle persone scomparse sia stata posta dal Capo di Protezione Civile al Corpo 
Valdostano dei Vigli del Fuoco come “condizione necessaria” per concedere l’attivazione dell’elicottero 
“SA3”, risorsa ritenuta dal Comando come funzionale alle operazioni di soccorso tecnico urgente e 
successivamente rivelatasi decisiva per l’individuazione persona dispersa, ritrovata purtroppo senza vita. 

 

 



 
CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

 
Segreteria Regionale della Valle d’Aosta 

 
“nella nostra autonomia la Vostra sicurezza” 

 

- 2 - 
 

 

Si riportano alcune delle più evidenti disposizioni vigenti in materia che, esplicitando le 
differenze tra disperso e scomparso al fine di evitare errate classificazioni, risultano in aperto contrasto con 
quanto sopra descritto: 

- Piano Regionale per la Ricerca delle persone scomparse in vigore nella Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, approvato con DGR n°446 del 18/10/2013; 

- Lettera del Capo di Protezione Civile della Regione Autonoma Valle d’Aosta, inviata a tutti gli enti 
coinvolti e per conoscenza al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta in data 25/02/2021, 
con oggetto:” Precisazione relativa all’attivazione del piano di ricerca persone scomparse e agli 
interventi di soccorso volte alla ricerca di persone disperse”; 

- Circolare del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse Dott. Piscitelli, 
inviata all’attenzione del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta in data 06/03/2014, con 
oggetto:” Piani provinciali per la ricerca di persone scomparse. Problematiche”. 

 

Distinti saluti. 

 

 


