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Egr. Comandante,
dal 14 ottobre u.s. la Provincia di Benevento è flagellata da una violenta alluvione che ha provocato seri
danni alla città ed a numerose aree della Provincia
Allo stato attuale la situazione, che è ancora critica in molte zone, rimane esasperata con un
numero di interventi ancora da effettuare di circa 200 nonostante vi siano all’opera diverse sezioni
operative provenienti da Roma, Latina, Campobasso, Isernia….
In tutto questo, fatto di inaudita gravità, rimane escluso, per motivi che obbiettivamente sono
incomprensibili, il personale del Comando di Benevento che, senza nemmeno una formale disposizione di
servizio, è stato interessato solo parzialmente a partecipare allo scenario d’EMERGENZA.
Addirittura nella tarda serata di ieri sera , 15 ottobre 2015, con intere zone isolate, prive dei
principali servizi e con le abitazioni allagate, si è deciso di mandare a casa il personale del turno “C”
lasciando centinaia di interventi da espletare.
E’ opportuno segnalare tutto quanto premesso al fine di definire meglio l’attività di soccorso
tecnico urgente effettuata dal personale del Comando e quella derivante da calamità naturali, ove,
inevitabilmente, si provvede con un diverso e più articolato dispositivo di soccorso meglio chiarito nella
circolare relativa all’utilizzo delle colonne mobili regionali.
Per quanto sopra premesso, chiediamo che venga disposto immediatamente il raddoppio dei turni
con un chiaro e formale dispositivo di soccorso.
Contestualmente chiediamo un urgente incontro per meglio chiarire le ingerenze che non hanno
consentito l’avvio dell’emergenza così come definita nelle attuali norme vigenti.
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