
E-mail: siena.vigilidelfuoco@usb.it

Al Dirigente Provinciale VV.F. Siena
Ing. Antonio Albanese

com.siena@cert.vigilfuoco.it 

e.p.c. Direzione Regionale Toscana
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it 

Prefettura di Siena
prefettura.prefsi@pec.interno.it 

Oggetto: Carenza gasolio Sede Centrale.

Gentile Dirigente,

In merito all'oggetto siamo a chiedere ulteriori  spiegazioni  a seguito della sua risposta 
prot.4881 del 16/04/2013 (in allegato alla presente).

Davanti ad una nostra richiesta di chiarimenti in merito alla situazione degli automezzi fuori 
servizio e del contestuale esaurimento del gasolio presso la sede centrale vedere la sua 
risposta in quei termini e con quelle modalità ci ha lasciati sinceramente sconcertati.
Siamo certamente consci  che la  situazione nazionale è grave ed i  tagli  hanno colpito 
duramente i VV.F. , ma è anche vero che, per quanto a nostra conoscenza, Siena è l'unico 
Comando Provinciale sprovvisto da più di 20 gg ormai del gasolio necessario per garantire 
il soccorso.

La  situazione  è  stata  inizialmente  tamponata  grazie  al  personale  operativo  che  si  è 
prestato , mediante N° 4 fusti da lt. 200, a reperire il gasolio presso i distaccamenti (ci 
auguriamo nel completo rispetto delle vigenti normative ADR in materia di trasporto merci  
pericolose nonché del DL 81/2008).
Adesso  invece  la  “disposizione”  è  quella  di  andare  a  rifornire  gli  automezzi  presso  il 
distaccamento  di  Poggibonsi  con  conseguente  spreco  di  carburante  per  effettuare  il  
tragitto  senza  considerare  che  Siena  dovrebbe  restare  sprovvista  di  una  squadra  di 
partenza.
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Non è nel nostro interesse alimentare nessuna polemica, noi vogliamo solo delle risposte  
da Lei che, Le ricordiamo, è il Dirigente Provinciale, e con queste risposte ci auguriamo di 
poter rassicurare il personale operativo e la cittadinanza, il nostro scopo ultimo è infatti  
quello di garantire un soccorso efficiente ai cittadini nonchè la sicurezza dei lavoratori.

In attesa di  un urgente riscontro,  che ci  auguriamo possa davvero essere esaustivo e 
finalmente portatore di una proficua collaborazione, porgiamo Distinti Saluti.

Siena, 24/04/2013

                                                                               Per il gruppo di lavoro     
                                                                        USB VVF Siena

                                                                            VP BIAGINI LORENZO
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