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DIREZIONE REGIONALE LIGURIA
UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI
PROT. NR.__________

Alla Segreteria Regionale VV.F CGIL
c/o Comando Provinciale VV.F. Savona
Alla Segreteria Regionale VV.F CISL
c/o Comando Provinciale VV.F. La Spezia
Alla Segreteria Regionale VV.F. RDB
c/o Comando Provinciale VV.F. Genova
Alla Segreteria Regionale VV.F. UIL
c/o Comando Provinciale VV.F. La Spezia

Oggetto:

Protocollo di intesa per una sperimentazione finalizzata all’incremento del
fattore sicurezza a bordo dei treni nell’ambito della Regione Liguria

Dopo quasi un anno di colloqui, proposte e controproposte tra l’ufficio dello
scrivente e la regione Liguria e Direzione Compartimentale Ferrovie, tendenti ad ottenere
la libera circolazione dei Vigili del Fuoco sui tratti di rete ferroviaria afferenti il
compartimento ligure e relative adiacenze di interfaccia regionali, i succitati Enti hanno
prodotto una bozza di intesa, tenuto conto delle esigenze operative del personale
viaggiante il quale, talvolta, si trova in difficoltà per carenza numerica del medesimo sulle
tratte ferroviarie di cui trattasi, non riuscendo appieno a far rispettare quelli che sono i
regolamenti propri delle ferrovie e gli ordinamenti del vivere civile uniti ad aspetti
caratterizzati da esigenze di ordine pubblico e di emergenza in genere.
Non essendo istituzionalmente proponibile il viaggio gratuito per i Vigili del Fuoco,
Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Forestale ecc. è stato studiato un compromesso
che prevede uno “scambio di cortesie” tra Forze dell’Ordine e Ferrovie, assegnando alle
medesime alcune funzioni collaborative verso il personale viaggiante in modo tale da
giustificare i viaggi a titolo gratuito.
In tale documento vengono proposte e formalizzate le suddette funzioni e le
condizioni per la fruizione dell’agevolazione quali ad esempio la compilazione di un
tesserino mensile che dovrà risultare firmato e controfirmato ad ogni viaggio.
Appare evidente che alcuni aspetti prevedono, da parte dei vigili del fuoco che
viaggiano gratuitamente sui treni, anche interventi caratterizzati da azioni quali fermo di
persone, soccorso alla persona, opposizione verso atteggiamenti vandalici nonché attività
propria di prevenzione e repressione tipiche del nostro ordinamento istituzionale quali
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interventi su principi di incendio, evidenzia di materiali pericolosi negli scompartimenti
ecc.
Da quanto sopra, si deduce che le ferrovie necessitano di sostanziale
collaborazione da parte delle Forze dell’Ordine e che il nostro impegno appare notevole.
L’accettazione di tale collaborazione costituisce evidentemente, “conditio sine qua
non”, al fine dell’ottenimento dei viaggi a titolo gratuito sulla linea ferroviaria ligure e di
interfaccia con le regioni adiacenti, al pari delle altre Forze dell’Ordine.
Altre condizioni per il viaggio di cui trattasi si evincono dalla lettura del testo
allegato.
Pertanto le SS.LL sono invitate a produrre osservazioni e commenti che potranno
essere oggetto di una riunione presso la Direzione.
A tal proposito si allega alla presente il testo integrale del Protocollo di intesa,
tenendo ben presente che i tempi di attivazione del medesimo sono estremamente ridotti
in quanto la regione Liguria intende dare inizio alla convenzione sperimentale il 1
novembre c.a. e per la durata iniziale di due mesi.

IL DIRETTORE REGIONALE
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