
Lett. Amm. del 18/02/14

Al Sottosegretario di Stato all'Interno

dott. Giampiero BOCCI 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Capo Dipartimento

Prefetto Alberto DI PACE

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Alfio PINI

Oggetto: Dalmine.  

Egregi,

con la presente vorremmo porre l'attenzione su un problema che riguarda il distaccamento di Dalmine,

realtà  operativa  di  cruciale  importanza  nel  sistema  di  soccorso  del  Comando  Provinciale  di  Bergamo,

declassato nella bozza pervenutaci in data 06/02/2014 SD2 rispetto alla precedente (D2 con 36 unità). 

Giova a tal proposito ricordare che la struttura è stata effettivamente aperta in modo ufficiale il 12 Ottobre

2009.  Pertanto,  la  media  indicata  dalla  bozza  in  esame (537  interventi)  non è  corretta  in  quanto  gli

interventi di tre anni di servizio reale (2010-2012) sono stati spalmati nei cinque anni indicati dalla nuova

bozza (2008-2012).

Se, dunque, si considerano gli anni di effettiva operatività del distaccamento ne consegue che:

• anno 2010 totale interventi 771 - totale schede d'intervento 754;

• anno 2011 totale interventi 789 - totale schede d'intervento 809;

• anno 2012 totale interventi 961 - totale schede d'intervento 982;

• anno 2013 totale interventi 1020 - totale schede d'intervento 1056.

Come si può chiaramente osservare, il totale dell'attività di soccorso aumenta costantemente di circa 100

interventi l'anno non solo perché il distaccamento è adiacente ad un tratto autostradale tra i più trafficati

d'Italia,  l'A4  Venezia-Milano,  ma  anche  perché  posizionato  in  un  territorio  ad  alto  tasso  di

industrializzazione che serve un'ampia area geografica tra le più popolate della provincia.
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Pertanto se si sommano gli interventi effettuati dal 2010 al 2013 e si suddividono per 4 (il numero degli

anni presi a campione) si ottengono le seguenti medie:

• totale interventi: 771+789+961+1.020 = 3.541/4 =  media annua di 885,25;

• totale schede: 754+809+982+1.056 = 3.061/4= media annua di 900.25.

 Il rilevamento corretto è quasi il doppio rispetto a quello calcolato in bozza (537). I dati indicati sono riferiti

ai documenti in allegato. Con la presente, oltre a denunciare il taglio effettivo, si chiede di ripristinare e

rivalutare (in positivo) la posizione di questa sede di servizio. 

il Coordinamento provinciale USB Bergamo
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