
Torino 10 novembre 2021 Prot. 011/021 

Al Sig Comandante Pro  
Ing. CARROLO Agatino 

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

Oggetto: Terza esercitazione nazionale in attuazione della circolare EM 01/2020 
dispositivo di soccorso per il contrasto al rischio acquatico (CRA) 

Egregio Comandante, 

non avendo ricevuto risposte alla nota 10/2021 del 20/10/2021, siamo nuovamente obbligati 
a segnalarle la necessità di un suo intervento al riguardo. Sollecitati dal personale, queste 
OO.SS., in relazione alle DdS n.218/40 del 18/10 e n. 220/40 del 19/10/2021, preso atto di 
quanto indicato nelle medesime, atteso quanto già anticipato con la precedente del 
20/10/2021 si evidenziano le conseguente ed ulteriori carenze riferite alla componente CRA 
interessata dalla prevista esercitazione in oggetto. 

Per quello che riguarda il programma previsto in campo per i giorni 23-24-25-26 di cui alla 
DdS 218/40, atteso che il predetto personale sarà considerato in orario straordinario sulla 
base delle risorse assegnate alla Direzione Regionale, non è indicato l’arco temporale 
giornaliero in cui è previsto l’impiego del predetto personale, carenza ancora oggi non 
colmata. 

 

 



Non è chiaro il riferimento al generico Responsabile del soccorso acquatico, figura indefinita 
non rilevabile in alcuna disposizione disciplinante il settore CRA, neanche nelle disposizioni 
collegate e richiamate nelle succitate DDds cui, tuttavia, con DdS 218/40 è affidato incarico 
di individuare gli operatori SA e SMZ da impiegare nell’esercitazione in argomento, 
indeterminazione affatto formale, bensì basilare e centrale per l’organizzazione 
dell’esercitazione, neanche colmata/rettificata con l’integrazione DdS n. 220/40 in cui è 
previsto che il predetto completa anche l’individuazione di operatori SFA, patentati nautici e 
abilitati all’uso de PWC senza peraltro indicare ne numero previsto ne mezzi nautici da inviare. 

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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