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Lett. Amm. Prot. 2 del 22/01/2021

 
Al Dirigente provinciale CNVVF Firenze

Arch . Gennaro TORNATORE

Oggetto: Decreto Ministero Interni 2 Dicembre 2019. Distaccamento 
San Casciano v. Pesa

Gentile Dirigente,
con  il  Decreto  M.I.  in  oggetto  è  stata  disposta  l’apertura  di  nuovi 
distaccamenti nel territorio Italiano.
Tra questi 14 nuovi distaccamenti, alla lettera a) comma 1 dell’articolo 3 
del  Decreto  per  quanto  riguarda  il  Comando  Firenze,  ci  sono  San 
Casciano Val di Pesa e Barberino del Mugello.
Nei  successivi  commi  si  prevedono  anche  incrementi  organici  delle 
Piante Organiche allegate del CNVVF proprio per avviare le nuove sedi 
decretate.
Con la presente, essendo trascorso più di un anno dal Decreto e molto di 
più dall’avvio dell’iter  della decretazione e individuazione delle  sedi, 
siamo  a  richiedere  il  punto  della  situzione  per  quanto  riguarda  la 
pratiche di Barberino del Mugello.

Per quanto concerne San Casciano val di  Pesa,  siamo a richiedere le 
iniziative  adottate  dal  Comando  per  l’individuazione  con  il  Comune 
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stesso  dell’edificio,  lo  stato  attuale  dei  lavori  e  la  previsione  della 
chiusura  dei  cantieri  e  la  relativa  certificazione  di  “Agibilità”,  la 
conformità all’allegato IV del Dlgs 81/2008 e s.m.i., se sono state previsti 
idonei  locali  di  decontaminazione  sporco/pulito,  locali  esclusivi  per 
personale  di  sesso  femminile,  la  conformità  alle  norme  sanitarie 
regionali.
Inoltre vorremmo sapere, ai fini della trasparenza amministrativa, con 
richiesta formale di accesso agli atti, ai sensi dell’articolo 22-28 Capitolo 
V  Legge  241/90,  richiedendo  la  documentazione  relativa  alle  risorse 
economiche  stanziate  dal  Comando  per  i  lavori  nell’immobile  di 
proprietà del Comune di San Casciano val di Pesa e i fondi della Regione 
Toscana  destinati  alla  apertura  dello  stesso  Distaccamento  come 
presidio AIB nel 2020.

Restiamo in attesa di riscontro alla presente.
Cordiali saluti.

Per il Coordinamento provinciale USB 
.                   Marco Santini 
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