
 

 
     
 
Pesaro, 12 dicembre 2022 

 
 
Oggetto:  Macerata Feltria richiesta mantenimento sede disagiata

In riferimento alla nota del capo del corpo n
precedenti note a firma di queste OO.SS per quanto riguarda l
disagiate, si ritiene opportuno affermare che
utilizzato per calcolare i tempi di percorrenza non rende
tempistiche di percorrenza tra la sede centrale di Pesaro e il distaccamento
Feltria, o meglio fornisce due dati in contrasto tra loro, dando come risultato un tempo di
percorrenza medio inferiore ai 60 minuti indicato con 
minuti” di circa 57 minuti e 30 secondi, 
di 1 ora e 5 minuti e secondo noi sarebbe questo il dato da prendere in 
considerazione per pianificare il viaggio 
Ricordiamo che per raggiungere la sede di Macerata Feltria si percorre una strada 
provinciale e si attraversano diversi paesi, questa strada 
cambio turno ed è frequentata dal
peggiorano con la stagione invernale per via del ghiaccio
del Montefeltro. Si è reso quindi necessario poter p
applicativi informatici, più comunemente utilizzati accessibili a chiunque. 
Prenderemo in considerazione wego.here.com ,viamichelin.it e tuttocitt
L’applicativo informatico here wego impostando gli orari dei cambi turno
lavorativo, fornisce come media di
L’applicativo informatico ViaMichelin, impostando gli orari dei cambi turno
lavorativo, fornisce come media di
L’applicativo informatico TuttoCitt
lavorativo, fornisce come media di
Ci teniamo ad evidenziare come su 4 applicativi informatici utilizzati, tre di questi 
restituiscono un tempo medio 
Volendo anche prendere in considerazione la possibilit
percorrenza dei quattro applicativi utilizzati s
maps +67 minuti here wego+61 minuti viamichelin +61 minuti tuttocitt
Macerata Feltria è riconosciuto dall
periferico, il distaccamento dista 48km dalla sede centrale, ha una popolazione inferiore ai 
15000 abitanti, assenza di una
rientra in tutti i parametri per poter richiedere 
disagiata.  
 
In attesa della convocazione per l
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Al Dott. Ing. Leonardo Rampino 
Comandante provinciale Vigili del Fuoco 

Macerata Feltria richiesta mantenimento sede disagiata. 

In riferimento alla nota del capo del corpo n°22795 del 07/11/2022 e in aggiunta alle 
di queste OO.SS per quanto riguarda l’assegnazione delle sedi 

disagiate, si ritiene opportuno affermare che l’applicativo informatico google maps fin qui 
utilizzato per calcolare i tempi di percorrenza non rende effettivamente quali siano le reali 
tempistiche di percorrenza tra la sede centrale di Pesaro e il distaccamento

dati in contrasto tra loro, dando come risultato un tempo di
percorrenza medio inferiore ai 60 minuti indicato con ”in genere da 50 minuti a 1 ora e 5 

minuti e 30 secondi, e viene indicato anche un orario 
secondo noi sarebbe questo il dato da prendere in 

considerazione per pianificare il viaggio . 
Ricordiamo che per raggiungere la sede di Macerata Feltria si percorre una strada 

attraversano diversi paesi, questa strada è molto trafficata negli orari di 
frequentata dal passaggio di mezzi pesanti, autobus e le condizioni 

peggiorano con la stagione invernale per via del ghiaccio e la neve frequenti nel territorio 
reso quindi necessario poter prendere in considerazione

comunemente utilizzati accessibili a chiunque. 
considerazione wego.here.com ,viamichelin.it e tuttocitt

applicativo informatico here wego impostando gli orari dei cambi turno
fornisce come media di percorrenza 67 minuti. (vedi allegati)

applicativo informatico ViaMichelin, impostando gli orari dei cambi turno
, fornisce come media di percorrenza 61 minuti.(vedi allegati)

applicativo informatico TuttoCittà, impostando gli orari dei cambi turno
ome media di percorrenza 61 minuti.(vedi allegati)

Ci teniamo ad evidenziare come su 4 applicativi informatici utilizzati, tre di questi 
 di percorrenza superiore o uguale ai 60 minuti.

Volendo anche prendere in considerazione la possibilità di fare una media tra i tempi di 
quattro applicativi utilizzati si ha come risultato 61 minuti (

+61 minuti viamichelin +61 minuti tuttocittà
riconosciuto dall’Agenzia per la coesione territoriale come comune 

distaccamento dista 48km dalla sede centrale, ha una popolazione inferiore ai 
15000 abitanti, assenza di una stazione ferroviaria nel comune, quindi a nostro avviso 
rientra in tutti i parametri per poter richiedere di mantenere lo status di sede 

attesa della convocazione per l’argomento in oggetto si porgono distinti

 
Gennaro Migliaccio 

UIL PA VV.F. 
Massimo Bartoccini 

CONAPO VV.F.
Luigi Di Sante

 

Comandante provinciale Vigili del Fuoco - Pesaro e Urbino 

22795 del 07/11/2022 e in aggiunta alle 
assegnazione delle sedi 

pplicativo informatico google maps fin qui 
effettivamente quali siano le reali 

tempistiche di percorrenza tra la sede centrale di Pesaro e il distaccamento di Macerata 
dati in contrasto tra loro, dando come risultato un tempo di 

in genere da 50 minuti a 1 ora e 5 
viene indicato anche un orario “arrivi verso le” 

secondo noi sarebbe questo il dato da prendere in 

Ricordiamo che per raggiungere la sede di Macerata Feltria si percorre una strada 
o trafficata negli orari di 

passaggio di mezzi pesanti, autobus e le condizioni 
e frequenti nel territorio 

rendere in considerazione altri 
comunemente utilizzati accessibili a chiunque.  

considerazione wego.here.com ,viamichelin.it e tuttocittà.it 
applicativo informatico here wego impostando gli orari dei cambi turno di un giorno 

(vedi allegati) 
applicativo informatico ViaMichelin, impostando gli orari dei cambi turno di un giorno 

(vedi allegati) 
, impostando gli orari dei cambi turno di un giorno 

(vedi allegati) 
Ci teniamo ad evidenziare come su 4 applicativi informatici utilizzati, tre di questi 

percorrenza superiore o uguale ai 60 minuti. 
una media tra i tempi di 

i ha come risultato 61 minuti (57 minuti google 
à). 

territoriale come comune 
distaccamento dista 48km dalla sede centrale, ha una popolazione inferiore ai 

stazione ferroviaria nel comune, quindi a nostro avviso 
status di sede 

distinti saluti. 
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