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Prot.01/14 del 11/01/2014

Al Prefetto Pisa
Dott. Francesco Tagliente
protocollo.prefpi@pec.interno.it

e P.C.
Al Direttore Regionale
Vigili del Fuoco Toscana
Dott.Ing. Cosimo Pulito
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

Al Dirigente Provinciale
Vigili del Fuoco PISA
Dott. Ing. Marco Frezza
com.pisa@cert.vigilfuoco.it

Al Sindaco San Miniato (PI)
Vittorio Gabbanini
comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it

Oggetto: Sicurezza Mostra del Tartufo San Miniato

Egregio Prefetto,
questa organizzazione sindacale sente il dovere di manifestare a Lei istanze che non hanno trovato
accoglimento nelle sedi preposte.
Come rappresentanti dei lavoratori Vigili del Fuoco, oltre alla tutela e difesa dei diritti dei lavoratori
stessi, ogni giorno ci battiamo affinché il concetto di tutela della salute e della sicurezza sia esteso ai
lavoratori ma in particolare anche ai cittadini che il Corpo Nazionale tutela in tutte le sue forme.
Una tutela ai cittadini sempre più messa in discussione dai continui tagli alle risorse destinate ai
VVF, automezzi vetusti, dispositivi di protezione non sempre efficienti, tempi di riposo dei
lavoratori sempre più stretti, stipendi bassi e non dignitosi della professionalità, contratti bloccati da
anni, arretrati economici fermi in attesa di leggi, siamo arrivati perfino ai Vigili del Fuoco senza
assicurazione obbligatoria sul lavoro in violazione dei principi costituzionali.
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Ma sulla sicurezza e sull’impegno di questi lavoratori credo che nessuno possa discutere. Molte,
purtroppo, le tragedie in Italia che periodicamente avvengono, dal lontano disastro del Vajont,
passando per il terribile sisma dell’Irpinia, fino ai recenti terremoti di Umbria-Marche e
dell’Abruzzo, Emilia-Romagna, la scuola di San Giuliano di Puglia, la vicina catastrofe ferroviaria
di Viareggio e marittima dell’Isola del Giglio. Ebbene in queste calamità, come in tutte quelle più
lievi che si presentano ogni qualvolta ci sono condizioni meteo avverse, i Vigili del Fuoco ci sono e
danno tutto se stessi per alleviare le emergenze alla popolazione, nonostante la scarsità di mezzi a
loro disposizione..
Questo per sottolineare il nostro impegno come lavoratori vigili del fuoco, incondizionato,
apolitico, non di parte, ovvero sempre dalla parte dei cittadini.
In questa ottica abbiamo più volte evidenziato una situazione di potenziale rischio per l’incolumità
dei cittadini del comune di San Miniato in occasione di eventi, organizzati da una fondazione e
dalla amministrazione comunale, dove viene chiuso completamente il centro storico di pianta
medioevale, centro storico dove già si presentano difficoltà di intervento in condizioni normali per
gli automezzi VVF. Infatti negli anni passati veniva svolto dai VVF un idoneo e appropriato
servizio di “Vigilanza Antincendio” durante le maggiori manifestazioni ad alta concentrazione di
visitatori. Recentemente invece, per ragioni a noi sconosciute il servizio non viene più richiesto,
mettendo a rischi, secondo noi, oltre che i visitatori anche la cittadinanza che lì risiede. Nello
specifico si evidenzia la problematicità a raggiungere le zone centrali tra cui un Hotel (Miravalle)
ed il palazzo Vescovile dato che l’enorme afflusso di pubblico in un area così confinata e gli stands
e le strutture provvisorie ubicate ai margini delle strade rendono molto problematico il passaggio di
un automezzo classico VVF tipo APS come per esempio Mercedes Actros, lunghezza m. 7,40,
larghezza m. 2,50, massa complessiva 18.000 Kg..
Segnalazione come questa più volte esposta agli organi competenti senza che abbiano mai dato esito
positivo. Di recente abbiamo notizia, pubblicata anche sulla stampa locale, di una interrogazione in
Consiglio Comunale su questa materia con una risposta del Sindaco stesso.
Vengono citate normative che effettivamente sono corrette ed attuali ma che non abrogano il DM
22-2-1996 n.261 che si cita: “4. Per le finalità di cui all'art. 2, il servizio di vigilanza potrà essere
prescritto dalle commissioni  provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione dei
comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in
ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel comma precedente, quando l'ubicazione, le
caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile
nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento sopralluogo  da farsi dalla stessa

commissione provinciale.”
Da segnalare inoltre che anche in provincia di Pisa avvengono manifestazioni temporanee all’aperto
e i Vigili del Fuoco svolgono la loro opera di prevenzione e vigilanza, come per esempio l’Agrifiera
di Pontasserchio, la Expo motori di Pontedera, la Festa di Primavera a Terricciola e la stessa San
Ranieri a Pisa.
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Questa organizzazione sindacale vuole pertanto evidenziare e denunciare pubblicamente il rischio
sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni nel centro storico di San Miniato che comportano
un ulteriore aggravio ed un rischio maggiore anche per gli operatori VVF stessi che si dovessero
trovare ad operare in una condizione di rischio in quei luoghi.
Chiediamo pertanto a Lei un interessamento in merito, nelle sue prerogative, affinché siano garantiti
i diritti di sicurezza ed incolumità dei cittadini interessati.

Allegati:
Prot.22 Impiego personale VF
Comunicato stampa
Risposta Comando
Risposta Sindaco S.Miniato su interrogazione
Foto manifestazione

USB VVF per il Coordinamento Provinciale
Claudio Mariotti - Alessandro Turini


