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Prot. N°16/13  del 20 Novembre 2013

Al Capo Dipartimento CNVVF
Prefetto Alberto Di Pace
segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it

Al Capo del Corpo CNVVF
Dott.Ing. Alfio Pini
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Al Direttore Regionale CNVVF Toscana
Dott.Ing. Cosimo Pulito
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

Al Dirigente Provinciale CNVVF Pisa
Dott.Ing. Marco Frezza
com.pisa@cert.vigilfuoco.it

e P.C. Al Prefetto di Pisa
Dott. Francesco Tagliente
protocollo.prefpi@pec.interno.it

e P.C. Al Sindaco di Pisa
Marco Filippeschi
comune.pisa@postacert.toscana.it

Oggetto: impiego dei Vigili del Fuoco nei servizi di ordine pubblico

Egregi,
con la presente siamo a sottoporre alla Vostra attenzione il fatto accaduto in data 26 ottobre 2013
quando a Pisa è stato disposto e diretto dalle forze dell’ordine lo sgombero dell'area occupata nota
come “ex-colorificio”, sgombero al quale è stata fatta partecipare anche una squadra vigilfuoco
intervenuta dalla sede Centrale di Pisa (Verbale n.4726). Con la presente siamo a chiedere perché si
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sia messo in atto un impiego di personale vigilfuoco che riteniamo illegittimo sotto il punto di vista
normativo che disciplina il funzionamento e le prerogative del CNVVF.
Chiediamo quindi chi abbia assunto tale decisione e quale è stata la catena di comando.
I lavoratori Vigili del Fuoco non devono partecipare a queste azioni, le quali non rientrano nella
nostra cultura sociale.
I Vigili del Fuoco non svolgono manovalanza a basso costo come nel caso sopracitato, trattandosi di
semplice apertura di un lucchetto un qualunque fabbro o addirittura gli stessi agenti avrebbero
potuto farlo.
Pertanto chiediamo che in futuro, come stabilito dalla normativa vigente, i Vigili del Fuoco non
devono essere distolti dalle attività istituzionali di soccorso per essere impiegati in azioni di ordine
pubblico che mettono a repentaglio anche l'incolumità degli stessi operatori, e distolgono risorse al
soccorso tecnico urgente.
Ribadiamo quindi con forza il valore sociale e l’utilizzo del corpo nazionale Vigili del Fuoco solo
ed esclusivamente per interventi di soccorso tecnico urgente.

In attesa di un riscontro urgente porgiamo Distinti Saluti.

Per il Coordinamento Regionale Toscana USB VVF

Lorenzo Biagini                                 Claudio Mariotti


