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SEGRETERIE E COORDINAMENTI
VIGILI DEL FUOCO

SIRACUSA

Al Direttore Regionale VVF Sicilia
Ing. Emilio Occhiuzzi

Al Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco Siracusa

Ing.Aldo Comella
E,p.c. Al Signor Prefetto di Siracusa

Dott. Armando Gradone
All'Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

Vice Prefetto Rosanna Rabuano
Ai Segretari Nazionali Regionali CONAPO USB VVF

A Tutto Il Personale Vigili del Fuoco Siracusa
Protocollo Unit. 19/2013
OGGETTO: Incidente Stradale- Bus VF 18809 - Richiesta fondi straordinari per fornitura
automezzi di Soccorso.
In data 29 aprile 2013, nel comune di Augusta, l'automezzo in oggetto provocava un sinistro, dove
veniva coinvolta un'autovettura privata e il suo conducente. Da una prima ricognizione in posto,
sembrerebbe che le cause del sinistro siano da attribuire ad un guasto al sistema frenante del BUS
VF 18809. Con dispiacere è doveroso evidenziare ciò che da molto tempo e ripetutamente è stato
intento mettere alla luce ovvero le cattive condizioni dei mezzi del Comando Provinciale VV.F. di
Siracusa. Grave è la responsabilità nei confronti della sicurezza e dell'incolumità sia dei lavoratori
operatori del soccorso e sia nei confronti dei cittadini che si trovano loro malgrado coinvolti in
incidenti causati da mezzi della pubblica amministrazione datati, con centinaia di migliaia di
chilometri percorsi e che sono largamente al di fuori degli attuali standard di sicurezza stradale dei
quali oggi sono provvisti i più moderni veicoli. È evidente come non sia casuale la richiesta in
essere da parte del nostro Comando di una autorizzazione all'acquisto di un mezzo in sostituzione
del vetusto Bus ormai incidentato per la quale siamo da tempo in attesa di una risposta! Nonostante
le esigue risorse economiche il compito istituzionale per il quale il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco è chiamato ad espletare è l'unico elemento che non può e non deve essere messo in
discussione e tanto meno ricadere in una strategia di risparmio con tagli di tipo orizzontale. Alcuni
mezzi stentatamente superano le revisioni periodiche previste ma molti altri ricadono nei fuori
servizio che riducono drasticamente il ventaglio delle strategie operative di soccorso con notevole
decadimento della qualità del servizio offerto e maggiore esposizione ai rischi di intervento. Oggi le
OO.SS. provinciali CONAPO e USB si trovano responsabilmente costrette ad esortare le SS.LL. in
indirizzo a prendere coscienza della situazione drastica in cui versa il Comando Provinciale VV.F.
di Siracusa e chiedono che vengano stanziati fondi specifici straordinari mirati all'acquisto degli
automezzi necessari a garantire il dovuto soccorso al cittadino offerto con professionalità, dignità e
soprattutto in condizioni di assoluta sicurezza. Si resta in attesa di un cortese e urgente riscontro o di
un eventuale incontro.
Distinti saluti.
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