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CONFSAL - Vigili del Fuoco 

Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 
S e g r e t e r i a  R e g i o n a l e  A b r u z z o  

 
Teramo,  14 gennaio 2019 

 
Al Direttore Reg.le VV.F. Abruzzo Dott. Ing. Antonio A.  PORCU 

 
Alla Segreteria Nazionale CONFSAL VV.F. di ROMA 

 
Alla Segreteria Provinciale CONFSAL VV. F. di TERAMO 

 
e p.c.   Al Comandante Provinciale VV.F. di Teramo Dott.Ing. R. PANZONE 

 
 

OGGETTO: Sistemi alternativi alle catene da neve AS - VF 28984. 
 
 Egregio Direttore, 
apprendiamo con stupore, dal Comando di Teramo, tramite  il protocollo n. 409 del 10/01/2019, 
dell'iniziativa di questa Direzione Regionale VF, dell'invio di una commissione, o qualcosa di 
simile, per valutare se sussistenti  le difficoltà del montaggio delle catene da neve in dotazione 
all'AS VF 28984 di ultima assegnazione, a seguito di proposta   di corredare tale automezzo con 
sistemi alternativi alle catene da neve. Abbiamo potuto constatare che la problematica non riguarda 
il saper o meno montare le catene da neve che, risulterebbero, a detta di chi ha prodotto la fornitura, 
idonei al mezzo ma i tempi eccessivamente lunghi necessari per la posa in opera delle stesse, 
nonostante la capacità e la professionalità del personale autista del Comando di Teramo.  
 Forse dobbiamo evidenziare che il mezzo in questione è l'unica AS utilizzata per il Soccorso 
Tecnico Urgente e che il territorio di competenza, del Comando di Teramo, si estende dalla costa 
alla montagna e che molte zone, non solo dell'entroterra, sono soggette ad abbondanti nevicate e 
molte arterie stradali interessate da ghiaccio soprattutto nelle ore notturne.  
 Riteniamo opportuno evidenziare, che oltre alle problematiche che si intendono verificare, 
congiuntamente con il personale di questa Direzione Regionale VVF, riteniamo non sottovalutare i 
tempi per il montaggio delle catene in dotazione che, in condizioni di strade innevate, di freddo, 
oscurità ed altre contrarietà oggettive, influiscono pesantemente sui tempi di percorrenza facendo 
accumulare un ritardo per le attività di Soccorso Tecnico Urgente tale da  mettere a grave rischio 
la pubblica e privata incolumità di chi necessita di soccorso, nonché a rischio la sicurezza degli 
operatori VF.  
 
 Per quanto sopra esposto, questa Organizzazione Sindacale, ritiene doveroso elogiare e 
tutelare ogni atto di responsabilità finalizzate a migliorare tutte quelle attività a supporto di 
una sempre e più efficacia risposta al Soccorso Tecnico Urgente. 
 

 Cordiali saluti.        
 
 
          Il Segretrario Regionale 

              CONFSAL VVF ABRUZZO 
                (Domenico Di Benedetto) 




