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Al Comandante Prov.le Vigili del Fuoco di Agrigento  

Dott. Ing. Michele Burgio 

e.p.c. USB VVF CoordinamentoNazionale                              
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Lett. Amm. Prot. n.12/2015  

Agrigento, lì 1/07/2015 

          

Oggetto: Distaccamento Canicattì - Sollecito interventi riunione del 10/06/2015.-  

 

In riferimento alla riunione in oggetto, verbale  prot. n.146 del 15/06/2015, la scrivente O.S. 

fatto salvo che le richieste trattate possono essere evase solamente previo 

accreditamento di fondi negli appositi capitoli di spesa, fa presente che il Comando si era 

impegnato, cosi come si evince dal medesimo verbale suindicato, ad interessarsi per le vie 

brevi e a costi zero, a risolvere alcune delle problematiche esposte e discusse come ad 

esempio, trovare un apparecchio telefonico (anche usato) ed eventualmente ad acquistare 

un telefono cordless (economico) per sopperire al fatto che la rimessa del Distaccamento 

di Canicattì, si trova dislocata e distante dal blocco caserma/uffici. 

  

E’ opportuno ricordare che l’attuale apparecchio telefonico, posto nell’ufficio del Capo 

Turno è stato prestato gentilmente da un collega.  

 

In ultimo, ai fini della sicurezza sul lavoro, il fissaggio degli armadietti in tutte le sedi di 

servizio e il posizionamento delle borse d’intervento nella rimessa.  

 

Inoltre, nella medesima riunione si era parlato anche di risolvere alcune altre 

problematiche quali:  

 

1. pulizia e manutenzione dei condizionatori (alcuni non funzionano per niente e altri 

invece necessitano di ricarica di gas);  

2. assegnazione di radio puma nuove di zecca in deposito presso il magazzino  della 

centrale ancora confezionate e non utilizzate; 

3. l’albero di pino, davanti alla caserma che rappresenta per la mole, un potenziale 

pericolo per persone e cose (valutare eventuale potatura delle fronde o il taglio 

definitivo); 



4. delimitare e riservare in maniera esclusiva lo spazio di strada antistante la rimessa 

con segnaletica verticale ed orizzontale ai mezzi VF per manovre, previa 

autorizzazione da parte del Comune di Canicatti. 

5. posizionare il bancone con gli apparati vari (radio telefono e microfono attualmente 

all’ingresso del distaccamento) nella stanza del Capo Turno.  

 

 

Considerando che quanto sopra descritto, non richiede grosse cifre di denaro, si prega 

codesto Comando di intervenire con cortese sollecitudine, al fine di assicurare al 

personale una migliore gestione delle attività lavorative, operative e logistiche.  

 

 

 

 

COORDINAMENTO PROVINCIALE AGRIGENTO 

      USB VV.F 

           Giovanni Loria e Motisi Diego 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


