
 

 

 

 

 

Lett. Amm. Prot. 29-2015 del 05/06/15 

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco 

www.vigilidelfuoco.usb.it  - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it  - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it 

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico 

Ing. Giuseppe Romano 

 

e al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Lombardia 

Ing. Dante Pellicano 

 

Oggetto: Nuove Aree di competenza dei Reparti Volo VVF. 

In riferimento alla Nota 9867 Com-Va del 4-6-15 l’Organizzazione scrivente ritiene doveroso 

puntualizzare alcuni aspetti della nuova distribuzione delle aree di competenza dei reparti volo, ed 

in particolar modo le aree riguardanti la competenza operativa del reparto volo di Malpensa. 

Dalla Nota si evince che uno dei criteri utilizzato per la determinazione delle nuove aree è quello di 

evitare la frammentazione regionale, per cui le province di Biella,Vercelli e Novara vengono 

assegnate come aree di competenza al Nucleo di Torino lasciando esclusivamente la provincia 

piemontese di Verbania al reparto di Malpensa. 

Questo comporterebbe notevoli ritardi nei soccorsi specialmente sul Lago Maggiore, dove la 

sponda del lago novarese(Arona,Meina e comuni limitrofi)risulta essere a  pochi minuti di volo dal 

reparto volo lombardo. 

Anzi ci si troverebbe nella situazione paradossale che un annegato della sponda varesina sarebbe 

soccorso in pochi minuti mentre quello della sponda novarese, a soli 2-3 km di distanza dalla 

sponda lombarda, riceverebbe soccorso dal reparto di Torino con tempi di gran lunga superiori. 

Oltretutto viene assegnata al reparto volo di Malpensa la provincia di Verbania pur essendo in 

Piemonte e viene tolta la provincia di Novara, sempre in Piemonte, ma molto più vicina e 

confinante al reparto volo di Malpensa. 

Tutti quei comuni sul Ticino come Oleggio, Marano Ticino, Pombia ecc. diventerebbero 

competenza di Torino pur essendo a qualche Km dal reparto di Malpensa. 

Stesso discorso va fatto per le province di Vercelli e Biella, che pur non essendo confinanti come 

quella di Novara con il reparto volo, risentirebbero di notevoli ritardi nei soccorsi specialmente in 

tutta la valle del Sesia. 

Pertanto alla luce di quanto esposto si richiede di rivalutare le aree operative di competenza 

riassegnando prioritariamente al reparto volo lombardo le province di Novara e Vercelli ed 

eventualmente anche Biella. 

In attesa di riscontro si ringrazia anticipatamente. 

                                                                                                                                         per il Coordinamento regionale  

USB VVF Lombardia 

Fabio A. Molteni 


