
            

LETTERA APERTA ALLA PREFETTURA DI SONDRIO

I PANNI SPORCHI SI LAVANO IN PIAZZA I VIGILI DEL FUOCO NON STANNO ZITTI

     Viste le continue e inascoltate sollecitazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali
rappresentative per la categoria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  CO.NA.PO. e
U.S.B.  VV.F.  della  provincia  di  Sondrio  al  sig.  Prefetto  Mario  Scalia  ci  ritroviamo
costretti, per una maggior chiarezza nei confronti dei cittadini tutti e nel riguardo dei
lavoratori del Corpo ad avvalerci degli organi di informazione sociale per denunciare
numerose criticità.

Oltre che i ritardi e le mancate attivazioni delle squadre VVF da parte di S.O.R.E.U.
delle Alpi (118)   in occasione incidenti, in particolar modo quelli: stradali, ricerca di
persone  disperse   e  relativo  protocollo  prefettizio,  soccorsi  in  genere  e  la  poca
considerazione  della  Prefettura  nel  caso  di  dissesti  idrogeologici,  come  il  recente
accaduto in Val Bregaglia,  si  ribadisce che in base alla  legge 225, la  componente
fondamentale della  protezione civile sono i Vigili del Fuoco e non altre strutture e/o
eventuali volontari.

 Il soccorso tecnico urgente alla popolazione, in base alle normative vigenti,
è affidato al Corpo Nazionale dei  Vigili del Fuoco.         

In più occasioni le suddette Organizzazioni Sindacali  spedirono alla Prefettura missive
che documentano i gravi problemi relativi al soccorso, problemi che si protraggono da
anni. Pensando in un dovuto interesse da parte  vostra Sig. Prefetto credavamo in un
incontro o delle risposte mai ascoltate.

 
Il  sig.  Prefetto sembra ricordarsi  dell’esistenza del  Corpo dei  Vigili  del  Fuoco della
provincia di Sondrio unicamente nel  momento del bisogno per risoluzione di questioni
logistiche  come  l’accasermamento  di  personale  della   Polizia  Stradale  o  riguardo
all’utilizzo  di  80mq  da  adibire  ad  archivio  elettorale  della  Prefettura  mentre  non
sembra  così  attento   alla  carenza   ormai  cronica  del  personale  VVF  nel  ruolo  di
ispettori e tecnico- amministrativo. 
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Con la presente rinnoviamo le nostre richieste:

Cos’è stato fatto sinora  per risolvere i gravi problemi di mancata attivazione delle
squadre dei Vigili del Fuoco?

Cosa si vuol fare per risolvere il problema e migliorare il dialogo tra Amministrazioni/
Enti ?

In merito alla sottrazione di spazzi logistici  della nostra sede a scapito dell’attività
istituzionale dei VVF, preannunciamo che qualora si persista nell’intento occuperemo
gli spazzi individuati .

Il Prefetto può fare il suo archivio in qualche  Caserma del soppresso Corpo Forestale
dello Stato.

Porgiamo i saluti che la circostanza richiede. 

                                                                                                                                                                           

             Segretario Provinciale CO.NA.PO.                                             Coordinatore Provinciale USB VV.F.
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