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Al Minstro dell’ Interno
On. Mateo SALVINI

Al sotosegretario di ttato 
on.  ttefano CANDIANI

Dipartimento Vigili del Fuocoo tococoorso Pubblicoo Difesa Civile
Al Capo Dipartimento 

Prefeto  runo FRATTASI

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F. 

Ing. Gioacocohino GIOMI

Ufcoio I - Gabineto del Capo Dipartimento
Capo Ufcoio di ttaf

Vicoeprefeto  oberta LULLI
 

All' Ufcoio Garanzia Dirit tindacoali
Dot. tilvana LANZA BUCCERI

 

Al Direttore Interregionale Veneto e T.A.A.
Ing. Fabio DATTILO

Al tig. Prefeto di Padova

Dot.  enato  FRANCESCHELLI

 Comando Provincoiale Vigili del Fuocoo
Padova

Ing. Vincoenzo LOTITO
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OGGETTO:  dichiarazione  dello  stato  d’agitazione  di  categoria  -  volontà  di  promuovere  lo  scoiopero
Provincoiale della coategoria Vigili del Fuocoo - ricohiesta del tavolo di cooncoiliazione ai sensi della Legge 146/90
e/o legge 83/2000 e sucocoessive modifcohe 

tpet.li

Con la presente la tcorivente Organizzazione tindacoale procolama lo stato di agitazione della coategoria coon la
volontà di promuovere lo scoiopero provincoiale.
In questi giorni coon coadenza quotidiana si sono abbatuti diversi fortunali coon efet di downbrust e migliaia
di fulminazioni.  Allerta arrivata dall’agenzia regionale A PAV già dal  giorno 19 luglio u.s.  e ribadita dal
coentro funzionale della regione veneto cohe prevedevano forti temporali e grandinate cooncoentrati nella zona
del Padovano e puntualmente verifcoatesi.
Centinai di alberi abbatutiti diversi coontro le abitazioni privateti sotopassi  allagati coon persone all’interno di
vetureti coentinaia di scoantinati e garage allagatiti arterie princoipali cohiuse per alberi coaduti cohe ne ostruivano
il passaggio.
A tuto coiò non è seguito un allertamento e coonseguente invio di sezioni operativeti lascoiando nelle mani del
personale  operativo in  servizio  la  gestione dell’evento.  tituazione  gravissima se  coonsideriamo i  ritarditi
ancohe di un giornoti nell’ espletare gli interventi di sococoorso.
A  gestire  il  tuto  il  funzionario  di  guardia  e  il  coapo  turno  provincoiale  cohe  si  sono  sobbarcoati l’onere
decoisionale di prolungare l’orario di servizio senza le dovute autorizzazioni.
E’ di fato mancoata la coatena di coomandoti nell’ordinario non si è provveduto ad inviare risorse umane e
automezzi da altri coomanditi non si è ricohiesto il raddoppioti ancohe parziale dei turni e il tuto si è svolto nella
volontarietà del personale cohe sensibile alle necoessità della coitadinanza si è presentato in servizio ancohe
prima dell’orario ordinario.
Le coriticoità sono ancohe la situazione della sala operativa provincoiale cohe ha ancoora problemi di funzionalità e
coon sole due postazioni efcoienti sulle quatro disponibili coon la coonseguente impossibilità delle squadre di
sococoorso a coomunicoare.
Ci  scooncoerta coon quale  leggerezza  si  sia  gestito l’evento e  senza l’intervento di  cohi  di  coompetenza per
potenziare  il  sococoorso  autorizzando  e  rendendo  operative  le  disposizioni  in  merito  a  questo  tipo  di
emergenza.
Non è stata inoltre allestita la sala operativa presso la prefetura di Padova cohe ha coausato la mancoanza di
sinergia e racocoordo coon il sistema di protezione coivile provincoiale. Di coontro apprendiamo dalla stampa cohe
la regione Venetoti oltre a dicohiarare lo stato di corisi per la provincoia di Padovati si è vantata di aver atvato
coentinaia di volontari di protezione coivile coheti si apprendeti abbiano operato in alcoune realtà coomunali e cohe
non hanno minimamente coollaborato coon il coomando provincoiale.
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 iteniamo  la  gestione  di  questa  emergenza  superfcoiale  e  pressapocohista  abbinata  ad  una  situazione
automezzi e atrezzature scoandalosa.
Infne  segnaliamo  cohe  personalità  importanti pare  abbiano  ricohiesto  tempestivi  interventi atraverso
prefeturati questura e direzione veneto per  semplicoi  rimozioni  di  rami o proscoiugamenti cohe potevano
essere procorastinatiti allungando i tempi di atesa per la popolazione e per interventi pii urgenti.
In ragione di quanto espostoti e di altro cohe coi riserviamo di esporre nella sede opportunati dicohiariamo lo
stato di agitazione Provincoiale e cohiediamo l’immediata applicoazione della normativa vigente.
Chiediamo infne cohe la procoedura di cooncoiliazione venga espletata nel pii breve tempo possibile presso la
sede della Prefetura di Padova.

Per il Coordinamento Provincoiale Ut  VVF Padova
Enricoo Marcoheto

(docoumento frmato digitalmente)
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