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COSTRUZIONE NUOVA SEDE VVF AUGUSTA

Dopo un anno dall’unico incontro avvenuto con le scriventi Organizzazioni Sindacali 
CONAPO  USB  Vigili  del  Fuoco  e  il  precedente  Commissario  Straordinario  del 
comune di Augusta, ancora oggi, incredibilmente, non vi sono stati segnali concreti 
circa la chiusura della procedura e avvio dei lavori per la costruzione della nuova 
sede dei Vigili del Fuoco  di Augusta. Dopo ben 22 anni dal finanziamento dell’opera 
da  parte  della  Regione  Siciliana  con  i  fondi  della  Legge  433/1991,  lentezze 
burocratiche incomprensibili frenano l’avvio dei lavori. Ricordiamo che nell’incontro 
avvenuto presso il comune di Augusta, presenti tutti i responsabili del procedimento, 
ci avevano assicurato che entro il 2013 l’opera sarebbe andata appaltata. Le scriventi 
Organizzazioni  Sindacali,  hanno  più  volte  chiesto  direttamente  agli  attuali 
commissari con diverse note inviate notizie certe sull’andamento del procedimento 
burocratico,  senza  peraltro  ricevere   una  risposta  o  un  cenno  da  parte  di  chi 
attualmente regge le sorti dell’Amministrazione Comunale. Abbiamo solo ricevuto 
notizie incerte e frammentarie di una conferenza dei servizi svoltasi lo scorso ottobre 
2013, di  cui gli  esiti  ancora oggi rimangono incerti  e lacunosi.  E’ inaccettabile e 
incomprensibile una situazione del genere, dopo ben 22 anni un progetto ampiamente 
finanziato dalla Regione Sicilia rimane fermo immobile negli uffici del comune di 
Augusta.  Giudichiamo  inqualificabile  tale  atteggiamento  nei  confronti  di  tutti  i 
lavoratori del comparto Vigili del Fuoco Sicurezza, Soccorso Pubblico e difesa Civile 
che giornalmente  vivono il  disagio di  operare  in  una sede  inefficiente  e  che  non 
corrisponde  oramai  ai  requisiti  standard  per  poter  svolgere  un  ottimo  servizio  di 
soccorso tecnico urgente alla popolazione megarese, per gli insediamenti della zona 
industriale,  militari  e  delle  piccole  e  medie  imprese  ricadenti  sul  territorio. 
Ricordiamo che l’attuale sede e in affitto in un capannone di  proprietà privata in 
affitto, con aggravio sulle tasche dei cittadini e con un presunto danno all’erario che 
andrebbe valutato e certificato.  Chiediamo dunque,  al  Signor Prefetto  e al  Signor 
Procuratore della  Repubblica  un intervento urgente  per  definire  in  tempi  brevi  la 
questione  che  ormai  si  trascina  in  maniera  incivile  e  indecorosa  per  oltre  un 
ventennio.

Siracusa, 21 Gennaio 2014 
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