
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

 

  

Alle Direzioni regionali e interregionali dei 

vigili del fuoco 

 

Ai Comandi dei vigili del fuoco 

 

                                               e, p.c.                   Alle Direzioni centrali del Dipartimento dei 

 vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  

 difesa civile 

 

 Agli Uffici di diretta collaborazione con il  

 Capo del Dipartimento e con il Capo del 

 Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

 

Alle Scuole Centrali Antincendi 

 

Oggetto: Programmazione impegni Banda Musicale del C.N.VV.F. – Anno 2023. 

 

Come noto, la Banda Musicale del C.N.VV.F. ha il compito di partecipare alle 

celebrazioni più importanti della vita del Corpo Nazionale, nonché di rappresentarlo, 

promuovendone l’immagine, nell’ambito di manifestazioni organizzate da soggetti pubblici o 

privati, svolgendo in tal modo anche un’attività promozionale per la diffusione della cultura 

musicale e della sicurezza.  

Invero, piuttosto frequenti sono le richieste che provengono direttamente da Istituzioni o 

enti esterni, volte ad ottenere la partecipazione del complesso bandistico a manifestazioni 

organizzate a livello locale, seppur a vocazione nazionale e, talvolta, internazionale. 

Tali istanze, se idonee a favorire un positivo riflesso per il Corpo, vengono accolte 

favorevolmente con riscontro diretto ai richiedenti, fermo restando che alle Direzioni 

Regionali o ai Comandi VV.F. di volta in volta interessati in ragione del luogo 

dell’esibizione, lo scrivente affida in ogni caso il compito di assicurare il ruolo di referenti per 

tutte le questioni relative alla permanenza della Banda nel territorio di pertinenza, ivi 
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compreso il coordinamento con i soggetti organizzatori, cui compete, di norma, l’assunzione 

degli oneri relativi, almeno, alle spese per il vitto e l'alloggio degli orchestrali. 

Al riguardo, infatti, deve evidenziarsi che il Decreto del Capo Dipartimento 28 

settembre 2017, n.146, prevede che tutte le spese per l’impiego della Banda Musicale siano a 

carico degli enti invitanti, e che per sostenerle possa procedersi con il rimborso delle stesse 

seguendo la procedura di cui all’articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, che 

presuppone la stipula di apposita convenzione. D’altra parte, gli enti organizzatori ben 

potranno provvedere all’assolvimento degli oneri per vitto e alloggio mediante versamento dei 

relativi importi direttamente agli albergatori e ai ristoratori, mentre per le ulteriori spese (es. 

carburante), se richieste dall’Amministrazione, la procedura per il rimborso resterà quella di 

cui al citato art. 17. 

Resta inteso che, qualora si tratti di eventi di considerevole valore istituzionale ovvero 

ritenuti di indubbia rilevanza per il Corpo Nazionale, le spese per la partecipazione della 

Banda Musicale possono essere, in tutto o in parte, a carico dell’Amministrazione. 

Ciò posto, deve tuttavia rimarcarsi che, particolarmente significative sono risultate le 

iniziative assunte e curate direttamente dalle strutture VV.F. sotto la guida dei relativi titolari, 

avendo le stesse costituito, immancabilmente, occasione propizia per stimolare un proficuo 

lavoro di squadra tra il personale delle sedi interessate, per creare ulteriori e differenti 

momenti di vicinanza alla collettività, per cementare relazioni interistituzionali in vista del 

perseguimento di finalità comuni.  

Anche i concerti promossi e organizzati direttamente dalle Direzioni o dai Comandi 

VV.F., infatti, dovrebbero auspicabilmente prevedere il coinvolgimento di altri soggetti 

(Regione, Comune, Associazioni, etc.), non soltanto in ragione del sostegno che questi ultimi 

possono garantire sotto il profilo economico, ovvero della messa a disposizione di spazi e 

strutture (es. teatri), ma anche per la maggiore eco che il messaggio affidato a ciascun 

progetto ne guadagnerebbe in termini di diffusione.  

In ogni caso, l’eventuale collaborazione con soggetti esterni, può aver luogo mediante il 

ricorso allo strumento convenzionale, secondo quanto sopra descritto, o, comunque, attraverso 
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intese anche informali, nei casi di pagamento diretto delle spese di vitto e alloggio alle 

strutture ospitanti da parte dei soggetti interessati alla collaborazione. 

Pertanto, le Direzioni Regionali e i Comandi VV.F. che intendano organizzare un 

evento musicale con la partecipazione della Banda del C.N.VV.F., indirizzeranno all’Ufficio 

dello scrivente apposita richiesta contenente una descrizione dell’iniziativa, nonché 

l’assicurazione di avvenuto reperimento delle soluzioni alloggiative e di vitto per gli 

orchestrali, mediante l’utilizzo delle proprie strutture, se idonee; attraverso il ricorso a 

strutture esterne, con oneri a carico di soggetti, pubblici o privati, eventualmente coinvolti 

nell’organizzazione; in via residuale, segnalando l’impossibilità di garantire l’assolvimento 

degli oneri necessari, (fermo restando il compito di individuazione delle strutture ospitanti), 

così da consentire il tempestivo coinvolgimento della Scuole Centrali Antincendi da cui il 

personale in parola funzionalmente dipende. 

Tutto ciò premesso, e ritenendo di incoraggiare l’organizzazione di eventi di rilevanza 

istituzionale e sociale su tutto il territorio nazionale, attraverso la partecipazione della Banda 

VV.F., si condivide l’esigenza di dar luogo ad una programmazione annuale degli stessi e, 

pertanto, le SS.LL., entro il 30 gennaio 2023, vorranno far pervenire notizie circa le eventuali 

iniziative che le strutture di rispettiva competenza avrebbero intenzione di promuovere con la 

partecipazione della Banda del C.N.VV.F., fornendo gli elementi di conoscenza già in proprio 

possesso.  

Tali comunicazioni risulteranno certamente utili allo scopo di pianificare, per tempo, i 

diversi impegni istituzionali, così da razionalizzare l’attività della Banda bilanciandone 

l’impiego nel corso dei mesi dell’anno e scongiurando il rischio di sovrapposizioni, sebbene 

non saranno comunque precluse autorizzazioni per eventi non inclusi nel programma.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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