
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 62 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO SOLIDALE IN MERITO ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO 
SEGNALATA DAL COORDINAMENTO POMPIERI VOLONTARI DELL'EMILIA ROMAGNA.

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Addì TRENTA NOVEMBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 21:00, nella sala del Consiglio Comuna

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
Consiglieri Comunali.

P1) FABBRI MAURIZIO

P2) AURELI DANIELA ENRICA

P3) MAZZONI DAVIDE

P4) ROCCHEFORTI ELENA

P5) TARABUSI TOMMASO

P6) VANDELLI PAOLO

P7) NUCCI MARGHERITA

P8) ANGIOLINI GIACOMO

P9) BETTAZZI MARCO

P10) MARCHIONI RITA

P11) NUCCI RINA

A12) VIGNOLI PAMELA

A13) CARBONI GERMANO

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE,  BARBI PAOLO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, SINDACO, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: Vandelli Paolo, Nucci Margherita, Vandelli Paolo.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore ________________________

-_________________________________
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OGGETTO: 

ORDINE DEL GIORNO SOLIDALE IN MERITO ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO 

SEGNALATA DAL COORDINAMENTO POMPIERI VOLONTARI DELL'EMILIA ROMAGNA. 

 

Il Sindaco Maurizio Fabbri dà lettura dell’ordine del giorno di sostegno alle richieste del 

Coordinamento Pompieri Volontari dell’Emilia –Romagna. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso Atto della missiva in data 28/10/2015, del Coordinamento Pompieri Volontari dell’Emilia-

Romagna, con la quale viene rappresentata la situazione di disagio in cui versa il personale 

volontario del Corpo nazionale Vigili del Fuoco in servizio presso i distaccamenti volontari della 

regione Emilia-Romagna; 

 

Posto Che nella nota predetta, il Coordinamento Pompieri Volontari dell’Emilia-Romagna 

evidenzia l’adozione negli ultimi anni di una serie di provvedimenti di carattere legislativo e 

regolamentare che hanno via via ridotto la possibilità di reclutamento e l’operatività dei 

distaccamenti volontari del Corpo nazionale Vigili del Fuoco (rendendo ad esempio molto più 

complicato l’iter per il conseguimento della patente di guida del Corpo, necessaria per la 

conduzione degli automezzi destinati al soccorso); 

 

Valutato Che, in quasi tutti i Paesi dell’Unione Europea, nelle località ove la ridotta numerosità 

degli interventi non giustifica la presenza di professionisti, il servizio antincendi e di soccorso 

tecnico urgente è sostenuto efficacemente da personale volontario e che pertanto è assolutamente 

opportuno che si rafforzi il volontariato anche in questo settore; 

 

Rilevato che: 

• il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha 

pubblicato in data 07/08/2015 la versione definitiva dello schema di D.P.R. di modifica del 

vigente Regolamento del personale volontario del Corpo nazionale Vigili del Fuoco (per il quale 

è stato quindi avviato l’iter per giungere all’approvazione in Consiglio dei Ministri), nel quale 

vengono viceversa ulteriormente ridotte le possibilità di reclutamento di aspiranti per i 

distaccamenti volontari (attraverso la riduzione del limite massimo di età e del bacino territoriale 

dal quale attingere, nonché l’adozione di requisiti più severi dal punto di vista sanitario e costi 
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esorbitanti a carico dei Vigili del Fuoco per le loro visite mediche fino a 430 euro) e la capacità 

d’intervento (con norme di dettaglio sulla composizione delle squadre, più stringenti rispetto a 

quanto previsto addirittura per il personale in servizio permanente dello stesso Corpo nazionale); 

• è stata avanzata l’ipotesi di procedere all’azzeramento dei rimborsi spettanti ai volontari Vigili 

del Fuoco che effettuano interventi anche durante il proprio orario di lavoro; 

 

Preso Atto Che il Coordinamento Pompieri dell’Emilia Romagna evidenzia come le misure 

predette, globalmente considerate, porteranno nell’arco di qualche anno alla chiusura dei 

distaccamenti volontari per la sostanziale impossibilità di operare da parte degli stessi e di reclutare 

personale che sostituisca coloro che cessano dal servizio; 

 

Posto Che da tempo operano nel territorio dell’Unione alcuni distaccamenti volontari del Corpo 

nazionale con sede a Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano e Monzuno il cui servizio è efficace 

ed apprezzato dalle istituzioni e dai cittadini, e per la cui funzionalità la Regione Emilia-Romagna, 

l’Unione e i Comuni aderenti hanno investito significative risorse finanziarie, che verrebbero 

completamente vanificate in caso di chiusura degli stessi; 

 

Ritenuto inoltre che, stante le attuali politiche di revisione della spesa, siano assolutamente 

irrealizzabili ipotesi di apertura di nuove sedi permanenti del Corpo nazionale Vigili del Fuoco (il 

cui onere annuo minimo di funzionamento supera  un 1.000.000 di Euro) e che pertanto, in caso di 

chiusura dei distaccamenti volontari, si avrebbe oggettivamente una riduzione della capacità 

d’intervento a danno di cittadini e imprese del territorio in tema di estinzione degli incendi e di 

soccorso tecnico urgente; 

 

con votazione  favorevole unanime resa  nei modi di Legge 

 

APPROVA 

 

il seguente Ordine del Giorno con il quale 

 

Condivide le preoccupazioni manifestate in data 28/10/2015 nella nota qui allegata dal 

Coordinamento Pompieri Volontari dell’Emilia Romagna; 

 

Esprime solidarietà ai Vigili del Fuoco volontari operanti sul territorio e ne sostiene le motivazioni; 
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Chiede al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile di sospendere l’iter procedurale per l’approvazione dello schema di D.P.R. pubblicato 

in data 07/08/2015, nonché di rivedere tutti i provvedimenti vigenti che limitano la possibilità di 

reclutamento e l’operatività del personale in servizio presso i distaccamenti volontari del Corpo 

nazionale Vigili del Fuoco; 

 

Si Impegna affinché copia del presente ordine del giorno venga inviata alla segreteria del Sig. 

Ministro dell’Interno (gabinetto.ministro@pec.interno.it), del sig. Presidente della Regione Emilia-

Romagna e del Sig. Prefetto di Bologna. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to BARBI PAOLO

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 31/12/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 31/12/2015

**************************************************************************************

**************************************************************************************

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 21/12/2015 al 05/01/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

X

F.to COLLINA ROBERTA

Castiglione dei Pepoli, addì 21/12/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 22/12/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________
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