
GRUPPO CONSIGLIARE “COMUNI UNITI PER LA PROVINCIA”

Al Presidente della

Provincia di Imperia

LORO SEDI

Oggetto: Mozione consigliare urgente al Signor Presidente da iscrivere all’ordine del giorno del

prossimo Consiglio Provinciale.

Il  sottoscritto  Dott.  Luca  Napoli,  Consigliere  Provinciale  appartenente  al  Gruppo  Consigliare

“Comuni uniti per la Provincia”, propone la seguente

MOZIONE CONSIGLIARE

CONSIDERATA la nota pervenuta a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Prefetto Bruno 

Frattasi in data 7 agosto c.m., indirizzata al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a Sua 

Eccellenza Prefetto di Genova Fiamma Spena ed al Direttore Regionale VV.F. Regente Dott. Ing. 

Silvio Saffioti,;

APPRESO che per sopravvenute necessità organizzative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

rischia di non essere rinnovata per la Liguria la convenzione relativa al servizio di elisoccorso 

tecnico-sanitaria in scadenza il prossimo 31 dicembre ed in vigore dal 29 luglio 2014;

CONSIDERATO che si tratta di un servizio effettuato dal C.N.VV.F. da oltre 25 anni, con 

importantissimi risultati in termini di capacità ed efficienza assicurando tempestività nei soccorsi, 

sopratutto nel nostro entroterra che ha nella sua rete viaria grandissime criticità e dove i tempi di 

intervento sono notoriamente molto dilatati;

TENUTO CONTO che se confermata questa volontà del Ministero, e nello specifico del Dipartimento

dei Vigili del Fuoco, si arrecherebbe a tutti i cittadini liguri e sopratutto a quelli del ponente della 

regione, un enorme disservizio sopratutto legato alla professionalità del soccorso prestato in 

maniera tempestiva e puntuale dal personale VV.F. che va ben oltre il “semplice” soccorso sanitario

primario e secondario, ma che comprende professionalità specialistiche come ad esempio i 

sommozzatori o gli appartenenti al nuclo S.A.F. (speleo alpino fluviale);
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EVIDENZIATO che se la Regione Liguria e tutte le amministrazioni liguri, rappresentative dei cittadini

non si opporranno fermamente a questa decisione, potrebbe venire compromessa la pubblica 

incolumità;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

IMPEGNA

il Signor Presidente della Provincia di Imperia a mettere in atto tutte le azioni possibili e di Sua 

competenza, per far sì che mediante l'interazione con altri Comuni, enti Provinciali e Regione Liguria,

questa decisione venga rivista e si possa avviare un tavolo di concertazione per definire una nuova 

convenzione e potenziare un servizio fondamentale per tutta la cittadinanza ed il territorio.

Si richiede altresì, che il Signor Presidente si faccia promotore di questa iniziativa con tutte le 

Amministrazioni interessate e la presente mozione, venga inoltrata a Regione Liguria, Sua Eccelenza 

il Prefetto di Imperia ed al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Sua Eccellenza Prefetto Bruno 

Frattasi

Taggia, 9 agosto 2018

            il Consigliere Provinciale  

                                                                                    Dott. Luca Napoli
     

      


