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delle Amministrazioni coinvolte, nella fattispecie Comando Provinciale Vigili del Fuoco Siracusa
Capitanerie di Porto di Siracusa e Augusta. Sottolineano ancora una volta che le Leggi dello Stato ad oggi
non hanno trovato la dovuta applicazione ed il pieno rispetto.

• Vista, la legge n. 690 1940, articolo 1 Il servizio antincendio nei porti dipende dai comandanti
di porto ed è esplicato dai corpi provinciali Vigili del Fuoco. Tale servizio comprende la
prevenzione e la estinzione degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a
bordo delle navi e dei galleggianti, nonché la prestazione dei servizi tecnici in genere, a
mente del regio decreto legge 27 febbraio 1939, n. 333 convertito nella legge 22 maggio 1939,
n.960.

• Visto il Dlgs 8 marzo 2006 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
Nazionale dei vigili del Fuoco. Articolo 18 Servizi di vigilanza antincendio. La vigilanza
antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo
Nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui i fattori comportamentali o
sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di
rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di
prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza
peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare
l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

• Vista, la lettera Circolare del Ministero Marina Mercantile N. 520524/22.05.1974 Il servizio di vigilanza
antincendio in ambito portuale, svolto dai predetti soggetti (guardie ai fuochi), debba essere
considerato integrativo e non sostitutivo a quello espletato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

• Visto, il parere del Consiglio di Stato, adunanza della Sezione 681/92 del 13 luglio 1994.attribuizione
maggiore responsabilità dell'organizzazione del servizio antincendi in ambito portuale da parte del
comandante provinciale dei vigili dei fuoco con il richiamo dell'articolo l della legge 469/196 l.

Alla data odierna l'inadempienza da parte delle Amministrazioni preposte, Comando Provinciale
Vigili del Fuoco Siracusa e delle Capitanerie di Porto di Siracusa e Augusta, nel perdurare la
mancanza di un adeguato servizio di vigilanza antincendio in ambito portuale, evidenzia altresì che
tale atteggiamento prefiguri un eventuale danno da valutare all'Erario nonché un grave
atteggiamento omissivo ai sensi dell'articolo 328 del CP (rifiuto di atti d'ufficio. Omissione).
Per quanto sopra esposto, le scriventi Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale chiedono a Lei Signor Prefetto, in qualità di massima autorità di Governo di questa
provincia, di emanare un provvedimento esecutivo urgente al fine di porre in essere la piena
applicazione di tutte le normative vigenti, attraverso il servizio reso dal Corpo Nazionale VV.F.,
indispensabile per la sicurezza, la prevenzione e la salvaguardia nel rispetto delle competenze e
delle responsabilità per le quali ogni Autorità è chiamata debitamente a rispondeme. In attesa di un
cortese e urgente riscontro si porgono cordiali e deferenti saluti.

Siracusa, 03.05.2012
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