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Interrogazione a risposta scritta 4-05698  
presentata da GRAZIELLA MASCIA martedì 11 marzo 2003 nella seduta n.278  

 
 

MASCIA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:  
 
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge attività di soccorso tecnico urgente e protezione 
civile;  
 
un'alta percentuale degli automezzi pesanti, attualmente impiegati negli interventi di soccorso, 
ha una «età» media di 20 anni, con punte di oltre 30 per i mezzi speciali, come autoscale e 
autogrù;  
 
le norme del codice della strada impongono agli automezzi speciali revisioni e controlli specifici 
ogni anno;  
 
il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto alle autopompe di soccorso, non 
dispone di strumenti specifici di valutazioni che possano garantire una precisa conoscenza 
dell'efficienza degli automezzi in servizio;  
 
per la loro attività di soccorso gli automezzi pesanti, in dotazione al Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, sono sottoposti a elevate sollecitazioni e necessitano di manutenzioni intensive;  
 
a seguito della segnalazione della RdB P.I. Settore vigili del fuoco, su una fornitura di oltre 
cento (100) A.P.S. (Auto Pompa Serbatoio tipo Euro City) da parte della Iveco Mezzi speciali, si 
è potuto riscontrare il verificarsi di gravi difetti strutturali, inerenti al cedimento dei supporti 
fissati sull'autotelaio che sorreggono l'allestimento antincendio, di circa 4 tonnellate, 
comprendente serbatoio acqua, pompa e attrezzature;  
 
di questi gravi difetti verificatisi già nel 1997, l'ufficio competente non ha mai divulgato le note 
fornite dalla ditta costruttrice Service Information Iveco, se non dopo le segnalazioni della RdB 
P.I. del 15 ottobre 2002, ai Comandi Provinciali;  
 
lo stesso Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha 
diramato una nota 442/4501 del 29 gennaio 2003 dove si dispone la messa fuori servizio a 
titolo cautelare delle APS Euro City di ultima assegnazione che presentano anomalie alle 
sospensioni posteriori che pregiudicano la stabilità del mezzo e quindi ha disposto l'invio alla 
ditta costruttrice -:  
 
se intenda avviare un piano speciale di acquisto di nuovi automezzi;  
 
se intenda immediatamente avviare un'indagine ministeriale per verificare eventuali 
responsabilità dell'ufficio acquisti del dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e 
difesa civile o eventuali violazioni del contratto da parte della ditta appaltatrice;  
 
se intenda procedere da subito al ritiro degli automezzi con oltre 7 anni d'impiego nelle attività 
di soccorso, come per altro avviene per gli automezzi di trasporto pubblico, al fine di garantire 
l'incolumità del personale del Corpo nazionale e quella dei cittadini. (4-05698) 

 


