
Torino 20 ottobre 2021 Prot. 010/021 

Al Sig Comandante Pro  
Ing. CARROLO Agatino 

e.p.c. Al Direttore Regionale del Piemonte  
dott. Ing Carlo DALL’OPPIO 

Oggetto: dispositivo di soccorso per il contrasto al rischio acquatico (CRA) 

Egregio Comandante, 

atteso quanto indicato nell’OdG 620/40 del 17/09/2021, concernente il “Nuovo 
organigramma Area Emergenza, Soccorso Tecnico ed AntIncendio Boschivo (ESTAIB)” di 
questo Comando, è emerso che è stato completamente omesso l’organigramma riguardante 
l’ambito del CRA che in concreto si articola tra componenti specialistiche e specializzate, di 
cui al N.S.S. e A (SMZ e SA), SFA, fino al basico ATP, competenze inspiegabilmente del tutto 
escluse dallo schema componenti specializzate, allegato al succitato OdG. 

L’abborracciato schema dell’area Emergenza, anch’esso allegato al succitato OdG, 
premesso che non è verificabile da quale organigramma generale del Comando discenda, fa 
riferimento al solo generico Soccorso acquatico di superficie, che, di fatto può ritenersi tale 
solo a completamento e non a monte, di un richiesto intervento caratterizzato da rischio 
acquatico, individuando il Capo settore, fantasiosa figura anch’essa non rivedibile in alcuna 
disposizione disciplinante il setto CRA. 

Ne consegue che non sono stati individuati né i settori, né le specifiche figure contemplate 
nelle disposizioni disciplinanti l’ambito del CRA, non è stata prevista alcuna figura operativa a 

 

 



cui affidare mantenimento in efficienza dei DPI contenuti nelle “sacche acqua” sia in 
caricamento sulle partenze che della CM versione alluvionale, e non per ultimo dei mezzi 
nautici, imprescindibile dotazione per gli interventi caratterizzati dal rischio acquatico nel 
soccorso tecnico urgente. 

Tali improprie espressioni e carenze, oltre a non trovare alcun riferimento o chiarimento o 
integrazione neanche nelle disposizioni in premessa richiamate dal succitato OdG, genera 
inevitabili e pesanti ripercussioni sull’attività di soccorso, nonché sull’attuazione di quanto 
disposto in seguito con DdS n. 218/40 del 18/10/2021 e DdS n 220/40 del 19/10/2021, 
concernenti l’imminente terza esercitazione nazionale in attuazione della Circolare EM 
01/2020. 

In attesa di un incontro già più volte richiesto al riguardo, certi di un favorevole riscontro 
l'occasione ci è gradita per porgere i nostri distinti saluti. 
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