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Ascoltate le preoccupazioni di USB, deliberati i lavori per 

la costruzione della strada di collegamento nella futura 

sede VVF Cattolica. 

 
Dopo aver contribuito in maniera importante al progetto di costruzione della nuova sede 

dei VVF del distaccamento di Cattolica, progetto che è bene ricordare vedrà in un'unica 

struttura i VVF e la Protezione Civile dei comuni della Valle del Conca, avevamo espresso 

alle varie realtà che partecipano al centro integrato del soccorso una nostra grossa 

perplessità che era quella del sito posto in zona non perfettamente collegata con le 

importanti vie di collegamento del territorio. 

 

Con estrema soddisfazione prendiamo atto che le nostre preoccupazioni sono state 

prontamente recepite dagli enti interessati, è notizia di questi giorni che sono state 

deliberati i lavori dalla giunta di S. Giovanni in Marignano (Comune dove nascerà il 

nuovo distaccamento) per la costruzione della strada che collegherà quel territorio con le 

più importanti vie di collegamento della zona. 

 

La nostra azione non si concluderà qui ma nel prossimo futuro chiederemo pure di 

accelerare l’iter per l’assegnazione dei lavori di ristrutturazione della futura sede e 

chiederemo pure di prevedere manovre congiunte di protezione civile affinché la futura 

struttura sia da subito un autentico modello integrato del soccorso. 

 

                                                                       Coordinamento USB VVF Rimini 

                                                                                      Roberto Franca   
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La scrivente O.S. in riferimento all’oggetto, con la presente proclama lo stato di agitazione 

del personale del CNVVF e richiede l’attivazione della procedura di raffreddamento ai 

sensi della normativa in vigore. 

 

Riteniamo che la bozza con cui vi state accingendo a discutere con le OO.SS. firmatarie 

dell’ultimo contratto nazionale sia assolutamente poco adeguata a dare quelle necessarie 

risposte ad una moderna concezione dell’utilizzo del CNVVF in caso di calamità. 

Rimaniamo anche fortemente delusi da come gli attuali vertici politici del Corpo, che da 

sempre hanno fatto del federalismo e della maggior autonomia delle regioni il proprio 

cavallo di battaglia, non trovino nulla da ridire su una bozza che tende a centralizzare e 

non ricercare quelle capillari sinergie di protezione civile con i vari enti locali, provinciali, 

regionali e nazionali. 

 

Spiace prendere atto ancora una volta che si preferisce tenere fuori da una discussione 

così importante e strategica per il futuro del CNVVF  una O.S. che negli anni si è sempre 

dimostrata seppur conflittuale,  anche portatrice di fattivi contributi alle discussioni che 

riguardano il CNVVF. Abbiamo negli anni registrato partecipazioni di sindacati non 

firmatari di alcun CCNL ma che hanno partecipato senza alcun problema ai vari tavoli di 

confronto. 

 

 Si ricorda l'impossibilità di commettere atti pregiudizievoli prima che sia esperito il 

tentativo di conciliazione ai sensi della normativa in parola. 

 

                                                               per il Coordinamento Nazionale USB VVF. 

 

 

  


