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A:                         Signor Prefetto della Provincia di Padova
dott. Renato FRANCESCHELLLI

Gruppi Consiliari Regione del Veneto

Sindaci dei Comuni della Provincia di Padova

e, p.c.                         Direzione Interregionale Veneto e T.A.A.
Ing. Fabio DATTILO

Comando Provinciale Vigili del Fuoco  Padova
Ing. Vincenzo LOTITO

OGGETTO: SEGNALAZIONE GRAVE CARENZA OPERATIVA

Spett.li,

con  la  presente  la  Scrivente  Organizzazione  Sindacale  intende  informare  circa  la  drammatica
situazione del parco automezzi e attrezzature del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova.
Più  precisamente  in  questa  occasione  si  fa  riferimento  alla  mancanza,  da  ieri,  di  un  mezzo
fondamentale e di principale importanza per il soccorso tecnico urgente qual è l’autoscala.

Ribadiamo ancora una volta la totale indifferenza da parte di chi compete a risolvere la situazione
precaria a cui sono costretti ad operare e a portare soccorso alla cittadinanza i vigili del fuoco di
Padova. L’autoscala permette,  ad esempio, l’evacuazione in modo sicuro di persone nel caso di
incendi  di  fabbricati  ad  uso  civile,  consente  di  operare  in  altezza  con la  massima  sicurezza  e
assicura una rapidità d’intervento.

Da ieri il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne è sprovvisto mettendo in crisi gli operatori
del  soccorso che,  in  caso di  interventi  in  altezza,  dovrebbero operare con procedure molto più
complesse e pericolose. 
Immaginiamo  nel  caso  di  soccorso  a  persona  o  di  un  incendio  ai  piani  alti  di  uno  stabile
l’impossibilità  di  raggiungere le  finestre in quanto punto quasi sempre più vantaggioso e meno
rischioso per la popolazione che il dover abbattere una porta blindata ed evacuare attraverso le scale
interne.  Nel  caso  di  incendi  di  capannoni  industriali  l’impossibilità  di  una  ricognizione  e  un
intervento dall’alto etc .
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Infine l’esistenza di edifici particolari tipo ospedali con altezze importanti necessita l’impiego di
tale automezzo.

Con la presente siamo quindi ad informare delle gravi conseguenze che ne deriverebbero nel caso di
interventi  di  soccorso senza l’ausilio  del  predetto  mezzo e contestualmente  a sollevare da ogni
responsabilità le squadre di intervento e tutto il sistema di soccorso provinciale.

Certi di una Vostra sensibilità e un pronto riscontro alla presente Vi porgiamo i più distinti saluti

Per il Coordinamento Provinciale USB VVF Padova
Enrico Marchetto            

documento firmato digitalmente
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