
 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto  

e dell’articolo 92 del Regolamento interno, 

 

trattazione in Aula    

trattazione in Commissione  

 

OGGETTO: Potenziamento organici e risorse Vigili del Fuoco  

 

Premesso che: 

- i Vigili del Fuoco sono un Corpo dello Stato, alle dirette dipendenze del 

Ministero dell’Interno e sono una fondamentale componente del soccorso in 

un sistema di protezione civile nuovo e moderno; 

- la pianta organica del CNVVF risale al DPCM del 1997, integrato con lievi 

modifiche nel 2000 e nel 2001, modifiche ed incrementi di organico che 

peraltro non hanno toccato i Vigili del Fuoco di Alessandria; 

- quale componente fondamentale del Sistema Nazionale di Protezione Civile il 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede all’assistenza di primo 

soccorso delle popolazioni colpite da calamità naturali o da catastrofi nel 

quadro di azione coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Preso atto che: 

- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria - comprensivo delle 

sue cinque sedi distaccate di Ovada, Novi Ligure, Casale Monferrato, Tortona e 

Acqui Terme - lamenta una drammatica carenza di personale operativo, nonché 

di fondi necessari al pagamento delle competenze, alla riparazione degli 

automezzi ed al mantenimento delle sedi di servizio, come per altro indicato 

anche da alcune rappresentanze sindacali interne;   

- con il DPCM del 1997 si determinò la categoria della sede di Alessandria e 

delle sedi distaccate assegnando un organico operativo complessivo di 237 

unità, ad oggi ridotto a 194 unità insufficienti, considerato l’incremento degli 

insediamenti industriali e civili, con un rapporto di un Vigile del Fuoco ogni 

2.200 abitanti circa contro una media europea di un Vigile del Fuoco ogni 

1.000-1.500 abitanti; 

- rispetto alla dotazione organica prevista dal DPCM 1997, al Comando 

Provinciale VVF di Alessandria mancano ad oggi ben 43 unità operative e non 

vi sono positive aspettative di nuove assegnazioni di personale. 

 



 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso il Consiglio Regionale impegna la Giunta a: 

- richiedere urgentemente al Ministero dell’Interno, al Dipartimento VVFF 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile la riclassificazione e dunque il 

potenziamento dell’organico, dei mezzi e delle risorse economiche, sia della 

Sede Centrale VVF di Alessandria che delle relative sedi distaccate; 

- nel contempo di verificare la situazione in ordine agli organici, alle risorse 

economiche ed ai mezzi in dotazione ai Comandi Provinciali VVF delle altre 

provincie piemontesi..   
 

              

Torino 20 novembre 2007 

 

Primo firmatario  Alberto Deambrogio 

 

Altre firme    Gian Piero Clement  
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