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Comandante Prov.le VV.F. di Pesaro e Urbino

ing. Francesco SALVATORE

Direttore Reg.le VV.F. Marche

ing. Giorgio ALOCCI

e, p.c.                                                          Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

ing. Fabio DATTILO 

Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

dott. Ugo TAUCER

 

Oggetto: Servizi di vigilanza – Lavoratori VV.F. a rischio sicurezza.

Questa O.S. è costretta a denunciare quanto accaduto, per l’ennesima volta, durante i servizi di vigilanza

svolti  in  occasione della manifestazione denominata “ROF” tenutasi  a Pesaro nel  periodo 7-23 Agosto

2013.

Si  evidenziano infatti,  le  tante inosservanze alle  normative vigenti  rilevate  durante i  servizi  in  oggetto

indicati, in tutte le strutture nelle quali sono stati messi in scena i vari spettacoli (Teatro Rossini, Auditorium

Pedrotti e Palazzetto dello sport “Adriatic Arena”).

Servizi svolti in strutture prive del Certificato di Prevenzione Incendi, comunicanti direttamente, a mezzo di

porta  in  legno,  con il  locale  Centrale  Termica,  comunicanti  direttamente  con una  struttura  scolastica

(Conservatorio di Musica), con corridoi laterali ostruiti da materiale vario, con affollamento superiore al

massimo consentito e soprattutto,  cosa che ha del  paradossale,  scale di  sicurezza esterne alle quali  si

accede attraverso strutture puntellate con puntelli in legno, in netto contrasto con quanto disposto dal

N.T.C. e sprovviste di regolare e valido collaudo statico.
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Tutto ciò a discapito della sicurezza sia dei teatranti che degli spettatori e, non ultimo, dei lavoratori VV.F.

che, per mestiere, si occupano istituzionalmente della sicurezza a tutto tondo.

Nel rammentare che i servizi di vigilanza antincendio non sono alternativi ai disposti normativi e che tali

inosservanze sono state più volte segnalate dai lavoratori VV.F., questa O.S. chiede di conoscere il perché di

tutto ciò e, per il futuro, cosa intenda fare il Dirigente locale per la definizione di quanto rappresentato

sottolineando  che  saranno  intraprese  tutte  le  iniziative  che  il  caso  richiede  al  fine  della  salvaguardia

dell’incolumità pubblica e soprattutto del personale VV.F.     

                                                                                                                          Per il Coordinamento USB VVF

Pesaro Urbino      

c/o Comando di Pesaro e Urbino

mail: pesarourbino.vigilidelfuoco@usb.it     
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