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    Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Pref. Francesco Paolo TRONCA 
ROMA 

 
Al Capo del CNVVF 

Ing. Alfio PINI 
ROMA 

 
Al Prefetto  

Dott. Claudio SAMMARTINO 
 TARANTO  

 
                                                                              Al Direttore Regionale Puglia VV.F. 
                                                                                                   Dott. Ing. Michele DI GREZIA 
                                                                                                                                               BARI 
 
                           AL Comandante Provinciale VV.F. 

Ing. Giampietro BOSCAINO 
TARANTO 

 
Alle OO. SS. Nazionali 

UIL PA-CONFSAL-USB-CONAPO 
ROMA 

 
 

Oggetto: Tutela dei segni distintivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
                   Le Organizzazioni Sindacali in indirizzo, portano a conoscenza  di un 
episodio avvenuto in data 10/07/2012 sulla strada Provinciale 48  Statte  Taranto, 
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adiacente allo stabilimento ILVA. Dallo stabilimento in questione   cadeva un tubo di 
acciaio lungo dodici metri e finiva in strada investendo delle auto in transito, Il 
bilancio è stato di due feriti: una donna di 28 anni che transitava a bordo di una Fiat 
600 ed un uomo che viaggiava a bordo di una Fiat Doblò, entrambi  trasportati  
presso l’Ospedale ” S.S. Annunziata” di Taranto.  
 
                Sul posto intervenivano gli  agenti del reparto mobile, la sezione 
infortunistica della polizia municipale locale, il 118 ed i mezzi anti incendio dello 
stabilimento ILVA di Taranto.  
               Dopo qualche ora la nostra  Sala Operativa  riceveva,  da   parte di testate 
giornalistiche e di emittenti televisive locali, richieste di notizie in merito 
all’accaduto. Infatti i mezzi antincendio dello Stabilimento ILVA riportano su i loro 
mezzi la scritta molto evidente di  Vigili del Fuoco, per questo motivo le citate 
testate giornalistiche ed emittenti televisive  hanno ritenuto si trattasse del  
personale dei  Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Taranto. La  scritta Vigili 
del Fuoco è  di esclusivo utilizzo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso   
Pubblico e della Difesa Civile, come previsto dal decreto legge del 30/12/2009 n. 195 
art.15 bis commi 3 bis e 3 ter, convertito in legge 26/02/2010 n. 26. A ciò si 
aggiungono le sanzioni che il Codice Penale all’art. 498, riserva in via generale a 
chiunque utilizzi in maniera abusiva in pubblico divisa e segni distintivi di un ufficio o 
impiego pubblico, o di un Corpo amministrativo.   Inoltre i loro mezzi sono dotati di 
dispositivi di allarme ottici (blu) ed acustici, non previsti nell’art. 177 del C.d.S. 
              Pertanto si chiede di fare rispettare quanto previsto dalla legge, chiarire  con 
il Parco Antincendi Ilva quali sono le loro competenze, in quale ambito devono 
operare con  l’ obbligo di     tempestiva informazione alla  Sala Operativa dei Vigili 
del Fuoco nel caso di intervento.  

  In attesa di un cortese cenno di riscontro, si inviano Cordiali Saluti. 
 

                  
        UIL PA                           CONFSAL                                USB                       CONAPO 
     SGOBIO C.                         PEPE C.                            UNGARO A.                   LISI R. 
 

( ORIGINALI FIRMATI ) 
 

 
In allegato: Articolo del Quotidiano Taranto Oggi e normativa  di tutela dei segni distintivi. 







Mercoledì 11 Luglio 2012 ,CRONACA T··_ .. - """,.J,. ,..;<,,- •••_-tnRnfti •~"'O=Zle'.at':.: •••_. "'~,B-. '. ',. -twww"laranlocggUt

SFONDA LA RECINZIONE DELLTIlVA E DISTRUGGE DUE AUTO: PER FORTUNA NESSUNA VITTIMA

T hoi d .~~~~-._-~.~U_.~o~.J.n_s:tra~~am~tt~~-l!I!Yr~._
Sfiorata la trfigedialungo stli:?,d~

provincia1e.,4~ clle collega S*àt~'~'a:
Taranto: Ulitubodi ben l:2met'ci;,p#:' .
venientedello stabilirrientonvaè~~a· ,S~:~~~.~
dàlésna fortunatamènt~l èòriducen~
-tr$o~~o.thua~tiillesi. ',', .. ' ,

,._,._._c~,._-_ .._....<",-,--,,_._.~._•.._,.,.-,I1graYis~Qm~l~fJ.Et€i,~.AY:y'~!}g:.~,
. to ieri alle 16 circa. In parti~olare, il
tubo di metallo pesante,ak~m qùin- .
tali .si è sfilato accidental;mènteda . racolosamente la conducente, ovverd
una carrello ~l~,watO~~d;~~te Ulli): . il grosso tubo ha sfondato il tetto pro- ,
manovra e d()PO'lwe~s:fqndàtoIri re- prio sulla parte anteriore del passeg- "
cinzione inl:rl.~allQ dello~~bilin1~J:i' gero. E scattato immediatamente fà!-
to siderurgico èfinÌt{);~Ù'~ 'sti~g.a. Iarme e sul posto è giunta una squà~

.··investendo inizialmentèunaFiatt>OO·· dra deivigili delfuoco che ha estratto
~,sllee'es.sÌ:vamente una Fiat Doblò. 'Ìevittime dalle lamiere dei veicoli. I
GliàttotnQoilisti si sono visti piom:- sanitari del l1Sil).tervenuti sul luogo
Ì!~~@'~~yviso il tubo e purtrop-. h3..:."111o subito trasportato all'ospedale
po non.son« riusciti ad evitarlo. La "88. Annunziata" idue conducenti. Al
piccola auto utilitaria è stata prati- termine degli accertamenti medici, la
camentedìstrutta risparmiando.mi- donna che viaggiava a bordo della 600

ha riportato diversecontusioni ed è dinamica e la causa dell'incidente. Il
stata ri,coverata.m:ilnosocomio locale traffiçoinevitabÌÙl!l.\:>J1~;è~.ast0,in.
in9ss.ervazion~mentre il conducente terrottop'er diversQ~iAp(-g~clt~~i
délfiirgoneè T:Uriasto illeso. Sul posto tlìQ:oovereil grosso tubij.;'LaGireZiérié'.
sonò iritetvenutfagenti qelrepartomp;.~ ,delto st,abiliniento llva ha 'espresso in
bile e la sezione info~pis*a d.e~' . ~riotas~pa:ilranii:Iia..>ieoperrac-

, pQ1iziamunii!ipalecÌlehà1moE?'seg-ui'<' ca.rilto. ' :".' ,. ,>.

".,~o'irilievidel caso per cemprenderalà
.-,. ~ ,<-~: - . . - ,

--- ~ .-.;
. i. .

A.o,.

'v.;

<








