Piacenza, 01.10.2015

Al Direttore Regionale Emilia Romagna
Ing. Tolomeo Litterio
dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Piacenza
Ing. Francesco Martino
com.piacenza@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Alluvione nel territorio Piacentino del 13-14 settembre. Richiesta incontro urgente.

In riferimento all'emergenza causata dall'esondazione del fiume Trebbia e del torrente Nure nel
territorio della provincia di Piacenza, che ha causato ingenti danni ad edifici, strade, ponti, portando con
sé 2 morti ed un disperso, la scrivente O.S. chiede spiegazioni rispetto alla gestione del personale,
ritenendo che siano state disattese le procedure operative previste dal CCNL e la circolare ministeriale rif:
1389/29201 del 20/3/2014 .
Nel dettaglio la circolare ministeriale su citata prevedeva la sostituzione delle sezioni operative non
prima di 48 ore. Questa pratica avrebbe permesso una migliore conoscenza degli scenari, della gestione
interventistica e un risparmio gestionale su carburanti e mezzi che ogni giorno si avvicendavano per 12
ore non conformemente a quanto appena chiarito.
Si vuole inoltre sottolineare:
- la cattiva gestione sulla programmazione e la tempistica dell'avvicendamento delle colonne mobili e del
movimento terra,
- il mancato richiamo del personale, a cui si è pensato di sopperire chiudendo il distaccamento di Castel
San Giovanni, cosa che, oltre a non coprire interamente le esigenze dell'emergenza, ha causato
notevoli problemi al soccorso ordinario,
- il mancato invio di almeno una sezione operativa e un UCL in ognuna delle tre zone maggiormente
colpite.
- Coinvolgimento del Soccorso Alpino in competenze VF.
- Si ritiene opportuno emanare un ODG esplicativo a livello provinciale sulla gestione Emergenziale. Nello
specifico: Modalità di potenziamento e gestione Sala Operativa, Modalità di potenziamento organico
personale operativo, aspetti connessi alla gestione statistica degli interventi e avvicendamento del
personale sugli scenari operativi.
La scrivente O.S. considera inoltre grave la scelta di non organizzare nella nottata ulteriori squadre,
oltre alle prime intervenute che hanno effettuato diversi salvataggi in condizioni estreme, mettendo a
serio rischio la propria sicurezza.
Si ritiene, inoltre, negativa la scelta di non attivare la S.O. Integrata al fine di coordinare tutti i
soggetti coinvolti nelle operazioni, modalità da sempre auspicata dalla scrivente in eventi di questo tipo.
La scrivente chiede quindi un incontro chiarificatore urgente alle SS.VV., nelle sedi che riterrete
opportune. In caso contrario si vedrà costretta a mettere in atto tutte le azioni possibili a tutela dei
lavoratori.
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