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DISTACCAMENTO VVF AUGUSTA, FIRMATO IL DECRETO PER
FINANZIARE L’AVVIO DEI LAVORI.

Apprendiamo con viva soddisfazione la firma da parte del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile Regionale, dott. Foti, avvenuta lo scorso 13 giugno 2014, del 
decreto di finanziamento per la costruzione del nuovo edificio che ospiterà la sede del
distaccamento vigili del fuoco di Augusta. Dopo ventuno anni si mette fine a latitanze
e omissioni varie e mancate occasioni sia per i Vigili del Fuoco costretti a svolgere il 
proprio servizio in una sede provvisoria da un trentennio e fuori dagli standard di un 
moderno modello di soccorso tecnico urgente, per la popolazione megarese e le 
imprese edili fortemente colpite dalla crisi che segna il continente europeo. Una tappa
fondamentale in forte salita è stata raggiunta grazie al lavoro di  queste due 
Organizzazioni Sindacali con la collaborazione dell’On.le Stefano Zito (M5S) il 
quale ha tessuto un enorme lavoro fatto di incontri a vari livelli con i vari Commissari
Prefettizi, il Prefetto di Siracusa, i progettisti e i tecnici del Comune di Augusta.  Una 
tappa raggiunta dicevamo, adesso occorre la volata finale che passa al comune di 
Augusta il quale deve espedire, dopo la registrazione alla Corte dei Conti del decreto 
di finanziamento, la gara d’appalto per l’avvio dei lavori per la realizzazione della 
fondamentale opera di protezione civile e di Soccorso Tecnico Urgente. Per quanto ci 
riguarda continueremo a seguire l’iter qui ad Augusta con la massima attenzione per 
velocizzare compatibilmente con i  tempi tecnici la pubblicazione del bando. 
Chiederemo nei prossimi giorni un incontro con i commissari per fare il punto tecnico
della situazione. Resta purtroppo indefinita la situazione della sede centrale di 
Siracusa bloccata a causa del contenzioso con la ditta esecutrice dei lavori e le varie 
vicende negative facendo si che un’opera fondamentale rientrasse nel triste novero 
tutto italiano delle incompiute.
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