
 

Gorizia, 26 gennaio 2023 

Alla cortese attenzione del Direttore Regionale VVF FVG 
Dott. Ing. Agatino Carrolo 

E p.c. al Comandante VVF di Gorizia  
Dott. ing. Antonio Petitto 

Egregio Direttore regionale  

Abbiamo appreso dalla nota della Direzione regionale del 20/01/2023 prot. 
651 la notizia dell’ assegnazione delle nuove autoscale sul nostro territorio 
regionale. 

A tal proposito vorremmo manifestare il nostro grande disappunto per la 
decisione che è stata presa riguardante la dislocazione di suddetti automezzi di 
soccorso basata solo su alcuni specifici dati come il numero degli interventi annui e 
il fenomeno periodico della Bora.  

Vorremmo ricordare che il Comando di Trieste dispone già di un autoscala di 
ultima generazione assegnata pochissimi anni fa, mentre il Comando di Gorizia 
attualmente ha in carico solo UNA autoscala che ha già 20 anni di età (VF 21854 
immatricolazione 2003).  

Data l’estensione territoriale della provincia di Gorizia, dei tempi di 
percorrenza necessari per raggiungere i luoghi d’intervento più lontani e 
considerando anche le particolarità del territorio provinciale con centri urbani che 
ospitano strutture alte come condomini, alberghi e zone industriali (Monfalcone, 
Grado, Gorizia) si ritiene sia doveroso assicurare un parco macchine nuovo ed 
efficiente.  

La scelta di dislocare una vecchia autoscala di Trieste (VF 21638) presso il 
Comando di Gorizia, ci lascia particolarmente perplessi e amareggiati, in quanto 
l’autoscala in questione è ancora più vecchia di quella che attualmente si trova nel 
nostro Comando e a memoria di chi scrive giace in condizioni meccaniche e di 
carrozzeria alquanto pessime.  

La decisione di dotare Trieste di autoscale nuove e obbligare Gorizia ad 
accontentarsi dei mezzi usati di Trieste non ci trova d’accordo e lascia spazio ad 
considerazioni che non vorremmo fare (comandi di serie A e comandi di serie B?). 

Il fenomeno periodico della Bora è sicuramente un evento che il Comando di 
Trieste affronta molto spesso con grande dispendio di energie e mettendo sotto forte 
stress il personale e le attrezzature, ma queste condizioni meteo avverse non si 
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fermano al limite della provincia giuliana, molto spesso gli stessi effetti o 
addirittura più pesanti si ripercuotono anche sulla nostra provincia con grossi 
disagi specialmente nella zona di Monfalcone e nel territorio di Grado e vanno a 
sommarsi alle distanze chilometriche di cui abbiamo accennato in precedenza.  

Anche in altre occasioni abbiamo “ereditato” automezzi usati del Comando di 
Trieste(UCL) che sono giunti a Gorizia con evidenti segni di usura e “spolpati” dalle 
attrezzature in dotazione, e ciò ha comportato un notevole dispendio di risorse 
finanziarie per rendere operativo tali mezzi di soccorso.  

Sulla scorta di tutte queste considerazioni che abbiamo esposto, vorremmo 
che la decisione riguardante la dislocazione dei suddetti mezzi di soccorso venga 
rivista in modo da armonizzare la tipologia di autoscale sul territorio regionale 
(dotare ogni comando di almeno una AS nuova con una più datata). 

Con la sicurezza che le nostre argomentazioni verranno attentamente 
valutate dalla S.V., porgiamo i più Cordiali Saluti . 

il Coord. Prov.le FP CGIL VVF   Il Segr. Gen. FP CGIL Gorizia 

 Alessandro Medeot      Alessandro Crizman 

PEC: dir.friuliveneziagiulia@cert.vigilfuoco.it


