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 Al Direttore Regionale dei vigili del fuoco Sicilia  

   

        e, per conoscenza               Alla        Prefettura di Messina 

                                                                                        Al comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Messina 

 

Messina, 16 giugno 2015 

 

Oggetto: richiesta urgente passaggio ad orario disagiato con turnazione 24/72; Milazzo VVF. 

 

Questa O.S sensibile alla grave situazione in cui versano le autostrade siciliane e come già da anni 
abbiamo avuto modo di evidenziare nelle diverse lettere ivi compresa una relazione dettagliata datata 22 
novembre 2014 che dimostra con evidenti e non trascurabili dati che a  Milazzo i distaccamenti (Porto e 
Terra) meritano lo status di sedi disagiate; infatti in relazione ai cambi turno non esistono mezzi di trasporto 
pubblico, visto che la maggioranza del personale che vi svolge servizio risulta essere pendolare, è evidente 
quindi che i disagi connessi al viaggio sono insostenibili per tutti questi lavoratori . 

Inoltre il fatto si è ulteriormente aggravato in considerazione del blocco parziale della A 19 (CT-PA) 
che inevitabilmente dirotta il traffico veicolare sulla A20 (ME- PA) la quale a sua volta è per diversi tratti 
interessata da lavori di rilevante importanza, soprattutto il ristringimento all’altezza dei  futuri  e tanto attesi  
svincoli (giostra e annunziata) il  quale provoca  veri e propri serpentoni di auto e mezzi di ogni genere, che 
hanno inizio quasi  prima dei caselli di Villafranca; tale condizione è destinata ad aggravarsi oltre che per 
l’arrivo dell’estate anche perché come abbiamo appreso dagli organi di stampa ci saranno giorni in cui il 
tratto autostradale in questione rimarrà chiuso per permettere il completamento delle strutture connesse ai 
relativi svincoli, lavori questi di eccezionale portata che saranno effettuati come si evince dai comunicati 
stampa  con la massima precisione da ditte specializzate nel settore delle grandi opere. 

In conclusione visto il concomitanza di lavori in corso come fin qui detto, (addirittura il famoso tg 
satirico “Striscia la Notizia” si è interessato al problema delle autostrade siciliane), l’USB VVF Messina  forte 
della raccolta degli appelli dei lavoratori nel richiedere un tempestivo ed autorevole intervento  a favore del 
passaggio ad una turnazione 24/72, auspica nel contempo che vengano prese seriamente in considerazione 
alcune proposte che di sicuro faciliterebbero  in primis la vita dei pendolari oltre a migliorare e rendere più 
celere  ed attuabile il soccorso tecnico urgente mettendolo al riparo da eventuali disservizi  legati al 
raggiungimento della sede di lavoro. 

Detto ciò si rimane in attesa di un pronto riscontro e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

                                                                                                                       Per il Coordinamento USB VVF Sicilia 

      MARIO MORETTO 

         (firmato) 


