
 

 
 

 
 

 

Rimini 24/02/2023RRim     Rimini 24 Febbraio 2023  

 

A S.E. Prefetto di Rimini  

Dott.ssa Rosa Maria PADOVANO 

protocollo.prefrn@pec.interno.it 

 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno  

On. Emanuele PRISCO 

segreteria.prisco@interno.it 

 

All'onorevole Beatriz COLOMB 

COLOMBO_B@CAMERA.IT 

 

Al Senatore Marco CROATTI 

 marco.croatti@senato.it 
 

Alla Senatrice Marta FAROLFI 

                                                              marta.farolfi@senato.it 
 

All'Onorevole Andrea GNASSI                                

GNASSI_A@CAMERA.IT 

 

All'Onorevole Jacopo MORRONE   

MORRONE_J@CAMERA.IT 

 

Alla Senatrice Mima SPINELLI 
domenica.spinelli@senato.it 
 

E, p.c. Al Direttore Reg. VVF Emilia Romagna 

  Dott. Ing Michele DE VINCENTIS 

              dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it 

   

  Al Comandante VVF Rimini  

  Dott. Ing Piergiacomo CANCELLIERE 

        com.rimini@cert.vigilfuoco.it 

 

Oggetto: Emergenza dispositivo di Soccorso nel Comando Provinciale VVF Rimini  

 

 Egregi, le scriventi OO.SS con la presente portano alla vostra attenzione le criticità 

che sussistono nel Comando VVF di Rimini. Alcune di queste stanno mettendo in grossa 

difficoltà il dispositivo di soccorso. 



 Innanzitutto ci preme ribadire che nella nostra provincia vi è una elevatissima 

presenza di hotel, residence e pensioni (circa 2000); la maggior parte di queste ha altezze 

di oltre 3 piani, e, specialmente nel periodo estivo, la nostra provincia vede aumentare 

notevolmente la presenza di cittadini che soggiornano nel nostro territorio. Nonostante 

questi importantissimi numeri sottolineiamo che il Comando Provinciale è dotato di 

unasola autoscala. Su questo particolare aspetto ci preme informavi che anche la nostra 

Direzione Regionale recentemente ha scritto al Dipartimento VVF per segnalare questa 

grave carenza.  

Se aggiungiamo anche il fatto che, sempre più frequentemente, la nostra costa e 

l’immediato entroterra sono colpiti da eventi climatici ingenti, questa mancanza si 

ripercuote anche in quelle particolari giornate dove la nostra centrale operativa viene 

sommersa da decine e decine di chiamate di soccorso per danni alle piante di alto fusto, 

cornicioni e tetti pericolanti. Infine su questa tematica ricordiamo che in base ad accordi 

bilaterali tra lo stato Italiano e la Repubblica di San Marino la nostra autoscala potrebbe 

venire richiesta anche per interventi di soccorso nel confinante territorio sammarinese. 

 In secondo luogo, vi è la problematica legata alle carenze di personale; infatti  ad 

oggi abbiamo una carenza di 45 unità rispetto alle piante organiche (-18,15%), questo 

dato diventa ancora più allarmante dal momento che, come ben sappiamo, negli ultimi 

anni la  nostra provincia ha acquisito importanti territori di altra regione (Marche) che 

comporta un maggior incremento di territorio circa 57 chilometri quadrati, ed un 

incremento di cittadini residenti di oltre 2400 persone nella nostra provincia. Tutto 

questo senza che le piante organiche teoriche siano state minimamente incrementate. 

 Vogliamo inoltre ricordare che nei mesi scorsi (Settembre /Ottobre 2022) 

l’amministrazione comunale di Cattolica ha deliberato di concedere un diritto di 

superficie al Ministero dell’Interno di un terreno di proprietà comunale di 5007 mq, sito 

in via Bizet (Foglio 6- particelle 2242 e 2297(parte) e foglio 7-particelle 1904 e 1977(parte) 

per consentire la realizzazione della sede dei Vigili del Fuoco. Nonostante siano trascorsi 

oltre 6 mesi da quella deliberazione, ad oggi non abbiamo nessun riscontro di inizio 

lavori, che venivano dati per immediati utilizzando fondi del PNRR. 

 In ultimo, desideriamo portare alla vostra attenzione la situazione che si andrà a 

configurare da inizio Marzo pv e per i prossimi 15/18 mesi con l'inizio della fase più 

importante dei lavori per la fluidificazione della SS16; tale cantieristica porterà a 

consistenti problematiche nella viabilità sull'asse costiera nella parte nord della provincia 

di Rimini, con inevitabili ripercussioni sui tempi del soccorso tecnico urgente. A tal 

riguardo si invitano le SV a valutare anche l'opportunità di una maggiore durata 

nell'apertura stagionale del Distaccamento VF di Bellaria Igea Marina. 

Su questi aspetti siamo da subito disponibili al confronto. 
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