
  




   
Al Direttore Regionale Piemonte 

Ing.  Carlo DALL’OPPIO 

Al Comandante  
D.S. Ing. Agatino CARROLO 

p.c. 
Al Capo Dipartimento  

Pref. Laura  LEGA 

Al Capo de Corpo 
Ing. Guido Parisi 

FP CGIL Piemonte 

  

Oggetto: Operazioni di sgombero della Ex dogana a Claviere 

Egregio Comandante,  
Nonostante ci fossimo lasciati nella scorsa riunione del 29/03/2021, con un suo preciso 
impegno a fare chiarezza sull’impiego dei Vigili del Fuoco in supporto alle Forze dell’Ordine, 
nell'ultimo intervento che ha visto l'impiego dei Vigili del Fuoco in alcune operazioni di 
sgombero, siamo nuovamente a segnalare alcune incongruenze con il DPR 64. 
Dato per assodato che la CGIL non ritiene questo genere di interventi appartenere ai compiti 
istituzionali dei Vigili del Fuoco, quello che maggiormente colpisce, è la totale assenza di 
fiducia dimostrata nei confronti del suo personale. Lo stesso ha saputo solo alle 4,30, in 

Torino 10/08/2021 Prot. 006/2021



  

autogrill, punto di raccolta del convoglio, il futuro luogo dell’intervento, trovandosi 
impreparato ad affrontare lo sbalzo climatico. A Torino c’erano oltre 25°C a Claviere 5°C. 
Inoltre, la cosa più grave riguarda il cambio uomini rifiutato al mattino al personale impiegato, 
questo contrasta con Art. 28 comma 3, cito testualmente: Nei servizi di soccorso tecnico 
urgente e di vigilanza, che prevedono il cambio sul posto in base alle disposizioni impartite, il 
personale che termina il turno di lavoro viene avvicendato dal personale montante, al termine 
del passaggio di consegne. Il responsabile preposto al servizio deve attivarsi affinché 
l'avvicendamento avvenga senza ritardo.  
Nella riunione alle 22.00 svolta con il Funzionario di guardia,  il Capo Turno, il Responsabile di 
Sala Operativa ed i capi partenza è stato comunicato che non ci sarebbe stato cambio 
uomini, ma in base all’art. 26 comma 2, si sarebbe dovuta privilegiare la volontarietà del 
personale. 
Altre due incongruenze già sollevate nella riunione del 29 marzo, si sono evidenziate allo 
stesso modo. Lo smantellamento del dispositivo di soccorso già costantemente insufficiente 
e le riprese TV nei vari TG che mostrano i Vigili del Fuoco direttamente coinvolti nelle 
operazioni di sgombero. Sappiamo bene quando un montaggio fatto ad arte, possa dare una 
visone distorta del reale impiego del personale VVF. 
Riteniamo pertanto indispensabile un incontro urgente al fine di individuare una procedura 
standard da adottare, nel rispetto delle norme, ponendo al centro la volontarietà del 
personale, nell’adempimento degli interventi programmati in collaborazione delle Forze 
dell’Ordine. 
Certi di un favorevole riscontro l'occasione ci è gradita per porgere i nostri distinti saluti. 
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