
                

Roma, 19 aprile 2021

Al Capo Dipartimento CNVVF
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del CNVVF
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per l'Emergenza
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e strumentali
Ing. Silvano BARBERI 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dott. Darco PELLOS

                                                                           Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni    
                                Sindacali CNVVF

                                                                         Dott. Alessandro TORTORELLA

Oggetto: Campagna nazionale AIB 2021 e presidi acquatici

Egregi,
con la prossima stagione estiva, il Corpo Nazionale dovrà essere pronto ad affrontare, nel miglior
modo possibile, il fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia così come l'assistenza presso i
presidi acquatici distribuiti sul territorio.

È noto come attraverso la legge 124/2015 si è determinato il passaggio delle competenze
specifiche dell’ex Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al
C.N.VV.F., ed è pertanto accresciuto il ruolo strategico del Corpo sulla materia. Stessa cosa si può
dire delle convenzioni tra Regioni ed Enti in merito alla salvaguardia delle vite dei cittadini sui lito-
rali e sui bacini esistenti in Italia.  

Proprio per affrontare al meglio, con mezzi ed attrezzature adeguate le prossime campagne estive
indicate in oggetto, le Scriventi richiedono sia avviata una verifica presso tutti i Comandi Provinciali
al fine di accertare il fabbisogno degli automezzi antincendio, dei natanti e delle attrezzature per i
presidi acquatici,  con particolare riguardo alle relative manutenzioni secondo i programmi la cui
esecuzione è in capo dal datore di lavoro. 

Infine, si richiede di individuare e assegnare con congruo anticipo alle Direzioni Regionali le
risorse economiche necessarie per eseguire i lavori sui mezzi e sulle attrezzature al fine di garanti-
re che il servizio in oggetto si effettui nel massimo dell’efficacia e nella piena sicurezza per il perso-
nale.

Certi di un urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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