
   
 

Segreterie Provinciali 

Vigili Del Fuoco di Cosenza 

 

 
Prot. N° 9 Cosenza 19 Dicembre 2022 

 
Al Comandante Provinciale VV.F. 

Dott. Ing. Giampiero RIZZO 

COSENZA 

com.cosenza@cert.vigilfuoco.it 
 

e. p. c Al Direttore Regionale VV.F. CALABRIA 

Dott. Ing . Maurizio LUCIA 

CATANZARO 

dir.calabria@cert.vigilfuoco.it 
 

e. p. c. Alla Segreteria Regionale 

FNS CISL – FP CGIL – CONFSAL 

Vigili del Fuoco 
 

e. p. c. Alle Segreteria Nazionale 

FNS CISL – FP CGIL – CONFSAL 

Vigili del Fuoco 

 

 
OGGETTO: Richiesta delucidazioni in merito alla D.d.s. n° 1705 del 19/12/2022 . 

 
Egregio Comandante, 

codeste OO.SS., in riferimento al D.d.s 1705, chiedono di essere messi a conoscenza su come è 

stata gestita l’organizzazione dell’esercitazione di cui in oggetto. 

 Nel merito si vuole conoscere la modalità di individuazione del personale partecipante alla stessa e 

la motivazione della pubblicazione postuma all’inizio dell’esercitazione con suddetta D.d.s. 

contente la struttura organizzativa e le modalità di svolgimento dell’esercitazione stessa.   

 In attesa di un celere riscontro alla codesta si porgono,  

 Cordiali saluti. 

 

 
Per la FNS CISL FP CGIL CONFSAL 

ALESSIO BIAGIO ORRICO LUCA CARROZZINO GIOVANNI AVELLINO 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO di COSENZA 
“Ubicumque periculum ibi vigiles” 

 

DISPOSIZIONE di SERVIZIO 
 

  
Oggetto: ANAS - esercitazione con simulazione di incendio nella galleria autostradale "CERRETA" al 

Km 183+485 dell'autostrada A2 del Mediterraneo, finalizzata all'ottimizzazione delle 
capacità operative e di coordinamento interforze. 

 
Gestore: Soccorso Pubblico I 
Categoria: Esercitazione 

 

Si rende noto che in data odierna si svolgerà l'esercitazione in oggetto secondo la cronologia e con 
l'impiego di personale e mezzi, di seguito indicati. 

Si rammenta che qualsiasi comunicazione radio o di altro genere, dovrà essere preceduta e chiusa 
dalla dicitura: 

 

             

 
A) CRONOLOGIA DEL 19.12.2022 
 

 ORE 07:45 

Briefing pre-esercitazione 

 ORE 10.20   

Autostrada del Mediterraneo (A2), all’interno della galleria della galleria CERRETA Km 183+485, 
fornice carreggiata nord, ubicata tra gli svincoli di Morano Calabro e di Campotenese, si verifica un 
incidente tra un veicolo pesante e un’autovettura. 
 

 ORE 10.25   

il conducente di un’autovettura ferma incolonnata all’interno della galleria, a mezzo colonnina SOS 
comunica alla Sala Operativa Compartimentale (S.O.C.) ANAS di Cosenza l’avvenuto incidente in 

ESERCITAZIONE ESERCITAZIONE EESSEERRCCIITTAAZZIIOONNEE 

di Servizio.0001705.19-12-2022
Ordini del Giorno e Disposizioni



cui sono coinvolti più veicoli, tra cui un mezzo pesante, e la presenza di feriti tra cui una persona 
con ridotta capacità motoria, con traffico bloccato. 
 

 ORE 10.30    

La S.O.C.  di Cosenza (telefono 0984308311) chiama il numero di emergenza 115 (SO  VV.F.)  
richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco sul luogo dell’incidente, precisando il percorso 
autostradale più rapido, correlato alle effettive condizioni della viabilità del sito, indicando 
eventuali modalità alternative. 
Si riserva di comunicare tempestivamente ulteriori informazioni in merito a possibili evoluzioni 
dello scenario incidentale, nonché di comunicare il nominativo e il recapito telefonico del 
Responsabile ANAS presente sul luogo dell’incidente, a cui far riferimento all’arrivo sul posto.    
 

 ORE 10.35    

La S.O.C.  di Cosenza, a seguito di comunicazione ricevuta dalla Sala Impianti ANAS,  chiama il 
numero di emergenza 115 (SO  VV.F.) segnalando che all’interno della galleria risulta attivato 
l’allarme incendio, confermato mediante accertamento della presenza di  fumo visibile alle 
telecamere esistenti. 
Inoltre, specifica che il flusso del fumo risulta uscire dall’estremità nord del fornice. 
 

 ORE 10.40    

La S.O.C.  di Cosenza chiama il numero di emergenza 115 (SO  VV.F.), e comunica  il nominativo e il 
recapito telefonico del Responsabile ANAS presente sul luogo dell’incidente a cui far riferimento 
all’arrivo sul posto.  
  

 ORE  
 
Arrivo sul posto della squadra VV.F., acquisizione di informazioni aggiornate, in particolare, in 
merito a feriti e persone intrappolate, sia dal Responsabile ANAS che dal Responsabile della Polizia 
Stradale presenti sul luogo dell’incidente, e definizione e  coordinamento delle attività da svolgere, 
anche in sinergia, in accordo con il Responsabile del Soccorso Sanitario SUEM 118 

       

B) RISORSE IMPIEGATE: 
1) PERSONALE E MEZZI DI PRIMO INTERVENTO ED ATTREZZATURE: 

 
- Partenza con n.5 unità 
- N.1 APS targa VF 19875 (dislocata, per l’esercitazione, presso il distaccamento VV.F. di 

Castrovillari); 
- N.1 ABP targa VF 22522 (in dotazione al distaccamento VV.F. di Castrovillari); 
- altre risorse eventualmente ritenute necessarie: 

           ACT/NBCR targa VF 22853; 
           AF/OP targa VF 17237; 
           AF/UCL targa VF 23838; 
           Altri.  
 



- D.P.I. da incendio; 
- Attrezzature di caricamento ordinario APS e ABP; 
- Radio portatili, per contatto continuo del R.O.S. con Sala Operativa VV.F., e/o con Posto di 

Comando Avanzato (AF/UCL VF 23838) se istituito; 
- Esplosimetro e termocamera; 

    
2) PROCEDURA D’INTERVENTO: INCIDENTE IN GALLERIA CON INCENDIO. 

 
3) PERSONALE: 
- CS GRIMALDI Gennaro; 
- VFC RUFFOLO Carlo; 
- VFE FUOCO Evaristo; 
- VF SPADAFORA Giovanni; 
- VFC TRAVO Paolo.      

 
4) PERSONALE CON FUNZIONI DI OSSERVATORE: 
- I.A. Vincenzo CAPALBO 
- VFC MAURO Gianluca (TLC/NBCR)                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                              
5) PERSONALE CON FUNZIONI DI DIREZIONE ESERCITAZIONE: 
- D.V. Ing. Paolo DE BASTIANI 

 
 

                                                                                                                     
                                                                                    

IL COMANDANTE 
Ing. Giampiero RIZZO 

firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 
 

 

 

RIZZO GIAMPIERO
MINISTERO
DELL'INTERNO
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GMT+00:00


