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Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco PAVIA 

Dott. Ing. Pier Nicola DADONE 
    

E P.C.                                            
Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco LOMBARDIA 

Dott. Ing. Marco CAVRIANI 
 

Alla Segreteria Nazionale UIL PA VVF  
 

Alla Segreteria Regionale UIL PA VVF LOMBARDIA 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta urgente assegnazione nuovo automezzo fuoristrada Nucleo SAF VVF Pavia 

  

Gent.mo Sig. Comandante, 

 

L’O.d.g. n° 145 del 12/05/2021, avente per oggetto “Barre portatutto e portapacchi. Posizionamento di 
carichi esterni ai veicoli“, sottolinea la responsabilità del conducente nel posizionamento delle attrezzature di 
soccorso all’esterno dei veicoli ed in un‘accurata ed attenta lettura del Libretto di Circolazione, Foglio Matricolare e 
manuali d’uso. 

Lo stesso O.d.g. prevede  che in  mancanza di certificazioni relative agli allestimenti fatti su automezzi ed 
autoveicoli di soccorso, realizzati precedentemente negli anni anche da ditte specializzate, si possa ricondurre 
comunque la responsabilità agli operatori VVF. 

Questa OS rileva purtroppo che le modifiche apportate da parte di una carrozzeria parecchi anni orsono al 
Ford Ranger  VF23603, in dotazione al nucleo S.A.F. da 16 anni, non consentono il trasporto e  l‘utilizzo completo di 
tutta l’attrezzatura necessaria alle operazioni d’intervento per questo tipo di soccorso (mancanza della tavola 
spinale e fissaggio del palo pescante).  

Con forte rammarico dunque dobbiamo constatare di aver utilizzato per anni un veicolo non conforme , un 
vero e proprio “mezzo di fortuna“ (ma con piena responsabilità degli operatori) con inevitabili conseguenze 
sull‘efficacia delle manovre saf. 

Ricordando l’importanza di questa tipologia di veicolo nel sistema di soccorto tecnico urgente provinciale, 
poichè risultano sempre più frequenti questi tipi di intervento vista la conformazione territoriale fortemente 
caratterizzata dalla presenza di fiumi, corsi d’acqua e terreno impervio e, viste le carenze dell’attuale automezzo Saf, 
si richiede urgentemente l’assegnazione di un  automezzo tipologia fuoristrada per le esigenze del Nucleo S.A.F. del 
Comando di Pavia, oppure il ricorso ai fondi straordinari per l’acquisto che possono essere erogati dalla Direzione 
Centrale per l’Emergenza. 
 

In attesa di un Vostro riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Segretario Territoriale UIL PA VVF PAVIA 

Leonardo VELLA 

 


