
Trento, 12 aprile 2022

Egregio signor

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE

Interrogazione a risposta scritta  n.

PROTEZIONE CIVILE SENZA FERIE PER PREPARARE IL CONCERTO DI VASCO.

CHE SENSO HA?

Premesso che:

il Corpo permanente dei VVFF fa parte del servizio antincendi e protezione civile della

Provincia autonoma di Trento ed è suddiviso in 3 uffici: l'Ufficio prevenzione incendi, la

Scuola provinciale antincendi e l'Ufficio operativo interventistico. A quest'ultimo fa capo

tutta la sezione operativa compresa la centrale 115, il nucleo sommozzatori, il gruppo

soccorsi speciali, il nucleo NBCR, il laboratorio autoprotettori, il laboratorio radio e gli

altri laboratori;

da sempre fiore all’occhiello della Provincia, i Vigili del fuoco si sono sempre distinti anche

nelle missioni fuori dal nostro territorio per supportare la Protezione civile italiana in

situazioni di grave emergenza, come il dopo terremoto dell’Aquila e dell’Emilia;

è quindi un’organizzazione fondamentale e preziosa e questo le viene riconosciuto anche a

livello nazionale e non solo. Pare quindi sconcertante quanto emerso dalle dichiarazioni

dei sindacati che denunciano sostanziali mancanze da parte della Provincia soprattutto in

merito alla sicurezza dei mezzi a disposizione, alle carenze di manutenzione della Caserma

di Trento e di Rovereto (in attesa da anni dei fondi per la ristrutturazione) e per il rinnovo

dei contratti;



oltre a questo anche i Vigili permanenti subiranno lo stesso trattamento subito dal

personale sanitario in vista del concerto di Vasco Rossi: niente ferie, permessi e recuperi

nei giorni precedenti l’evento per aiutare nell’organizzazione del concerto;

quindi dopo lo sforzo dovuto a due anni di pandemia, dove tutta la Protezione civile

trentina ha dato il proprio contributo, ora si trova a dover minacciare uno sciopero per

fare sentire la propria voce nel difendere i propri diritti.

Tutto ciò premesso:

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SAPERE

1. se ritenga necessario che per un singolo evento vengano meno il diritto al riposo e alle ferie per

il corpo dei VVFF permanente e per il personale sanitario;

2. quando intende rinnovare i contratti dei Vigili del fuoco permanenti;

3. quanto ancora si devono attendere gli urgenti lavori di ristrutturazione/rifacimento delle due

caserme dei VVFF di Trento e Rovereto e il rinnovo dei mezzi per garantire la sicurezza del

personale;

4. quanti Vigili del fuoco permanenti saranno utilizzati per l’organizzazione del concerto e quanti

saranno a disposizione per il lavoro ordinario e le emergenze in caserma.

Paolo Zanella

consigliere provinciale FUTURA


