
Gruppo Consiliare Lega Nord Comune di Novara

MOZIONE:

MAGGIORE DIGNITA’ PER IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI
DEL FUOCO DI NOVARA

Premesso che

- Le competenze principali del Corpo consistono oltre al contrasto ed all’estinzione dei semplici incendi, 
all’individuazione delle cause degli stessi, collaborando, per l’individuazione di dolo od altri possibili reati 
connessi, con il NIA (Nucleo Investigativo Antincendi) e con le Forze di Polizia.
- tra i compiti del Corpo rientrano anche la salvaguardia di persone, animali e beni, il soccorso tecnico 
urgente,
la garanzia della sicurezza dello Stato, in casi di emergenza anche da aggressioni esterne (ad esempio 
Minacce Chimiche, Batteriologiche, Radiologiche e Nucleari).
- I Vigili del Fuoco esercitano in maniera preminente, l’attività di prevenzione incendi: in relazione alle 
attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti assoggettati ad essa, Soccorso Pubblico e di Difesa 
Civile, oltre a tutte le attività assegnate al Corpo da eventuali ed ulteriori leggi e regolamenti (d. Lgs 139 dell’
8 marzo 2006).
 
- I Vigili del Fuoco costituiscono l’organo portante del Servizio Nazionale della Protezione Civile  (legge n.225
del 1992 e s. m.).

Considerato che

- La Provincia di Novara è la più grande e centrale del Piemonte Orientale.

- Il Comando Provinciale di Novara dei Vigili del Fuoco ha competenza di intervento su di un numero elevato
di attività a rischio di “Incidente Rilevante” (Venti, per numero la Seconda in Piemonte).



- Il Polo logistico intermodale e non compreso nei succitati rischi rilevanti, si estende a ridosso del tessuto 
cittadino del capoluogo.

- i protocolli dei piani di emergenza attuali, non consentono, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Novara di operare in sicurezza ed autonomia per scarsità di organico e di mezzi.

Individuata

L’unica possibile soluzione delle criticità sopraesposte, nel passaggio del Comando dei Vigili del 
Fuoco di Novara, dal livello attuale ad uno o più superiori (unico modo per incrementare personale
operativo, amministrativo i mezzi i materiali e le attrezzature).

Impegna il Sindaco e la Giunta a

Farsi promotori con tutte le iniziative utili e che riterranno opportune presso e in concerto con il 
Prefetto, massima carica provinciale del Ministero degli Interni, da cui il Corpo dei Vigili del Fuoco 
dipende in maniera esclusiva, per attuare il passaggio di categoria sopra richiesto.

Farsi promotori della presente presso gli Enti sovraordinati sia Politici che Statali perché vengano 
adeguate le risorse umane, economiche e di mezzi, secondo il carico di lavoro del Comando 
Provinciale di Novara.

I Firmatari

Flavio Freguglia


