
 

             

 Al Comandante Prov.le dei VV.F. di Roma 
           Dott. Ing. Francesco NOTARO 

                                                              
Al Dirigente Vicario 

 Dott. Ing. Rocco MASTROIANNI  

E p.c. Al Direttore dei VV.F. del LAZIO 
Dott. Ing. Giovanni NANNI 

Roma, 1 settembre 2021 

OGGETTO: Nucleo Nautico Civitavecchia 

Egregi, 

  le scriventi strutture territoriali, anche in considerazione dell’intervento svolto 
in data 25 agosto u.s. che ha coinvolto una imbarcazione di 23 metri al largo delle 
acque del litorale laziale, vogliono evidenziare alcune aspetti che interessano il Nucleo 
in oggetto.  

Il porto di Civitavecchia, nonostante il perdurare della pandemia, anche questo anno 
raggiungerà numeri di tutto rispetto sia per ciò che riguarda la movimentazione di 

  



merci che di passeggeri in transito (30.000 passeggeri e 13.000 autovetture al terminal 
traghetti, più gli imbarchi per le crociere nel solo weekend di Ferragosto), a ciò va 
aggiunto tutto il naviglio commerciale e da diporto che transita nel tratto di mare che 
va dall’Argentario al Circeo, zone dove potrebbe essere chiamata ad operare l’unità 
navale antincendio del Comando di Roma. Tali numeri avvalorano ancor di più la 
necessità di mantenere operative presso il Nucleo Nautico una motobarca con 
caratteristiche tecniche e capacità antincendio di livello superiore e una di tipo medio-
piccola più un R.I.B. a maggiore garanzia del soccorso pubblico alla popolazione, 
della continuità e capacità operative, e la sicurezza dei lavoratori Vigili del Fuoco. 

Risulta, inoltre, alle scriventi che l’unità navale VF1086, inviata temporaneamente dal 
Nucleo Nautico di Gaeta (LT) a quello di Civitavecchia per sopperire alla momentanea 
indisponibilità di imbarcazioni antincendio, in conseguenza delle molteplici 
problematiche tecniche e strutturali che ne pregiudicano l’operatività è stata messa 
fuori servizio, pertanto alla data odierna, il nucleo nautico di Civitavecchia non è 
presente alcuna motobarca in servizio. 

Di fatto, anche alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di conoscere lo stato 
dell’arte dei lavori sulla motobarca Raff 12 e la sua presumibile data di rientro in 
servizio e, contestualmente, di conoscere le determinazioni che l’Amministrazione 
intende adottare in riferimento alla motobarca M 07.     

 Pertanto, ricordando all’Amministrazione locale, ai fini della funzionalità 
generale del nucleo, di portare avanti quanto già discusso nella riunione tenuta con le 
scriventi strutture in data 09 agosto 2021, si richiede di trovare, in tempi brevi,  anche 
attraverso il Dipartimento una soluzione alla problematica dell’operatività del nucleo 
nautico di Civitavecchia. 

  

  Si attende un celere riscontro alla presente nota. Cordiali saluti 
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