
 

 

  

 

                                        ALESSANDRIA 

  
Lett. Amm.  del 31/01/16 

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco 
www.vigilidelfuoco.usb.it  - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it  - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it 

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004 

  

Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali 
Ing. Guido PARISI 

dc.risorselogistichestrumentali@cert.vigilfuoco.it  

Al Prefetto della provincia di Alessandria 

Dr.ssa Romilda TAFURI 

Prefettura.prefal@pec.interno.it 

Al sindaco di Alessandria 
comunedialessandria@legalmail.it 

Al dirigente regionale dei VVF del Piemonte 
dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it 

Al dirigente dei VVF di Alessandria 

ing. GUARNERA 
com.alessandria@cert.vigilfuoco.it 

                                                                                                             e pc                                 Agli organi di stampa 
 

Oggetto: segnalazione urgente 

 

Egregi,  

con la presente siamo nuovamente a segnalare il collasso totale del parco mezzi che si sta vivendo al Comando di 

Alessandria. 

A seguito della segnalazione già effettuata lo scorso mese di Agosto da questa sigla sindacale, nella quale veniva   

evidenziato l’inefficienza e la pericolosità del parco mezzi in cui versa il Comando di Alessandria, a causa della 

latitanza delle signorie loro, ci troviamo costretti a segnalare il cronico peggioramento della situazione. 

Oggi i vigili del fuoco della provincia di Alessandria si vedono costretti a portare più pericolo per le strade che 

soccorso alla popolazione, lamentiamo una carenza cronica di mezzi, che permangono in officina per essere 

riparati, attualmente 6 Autopompe e 2 Autoscale. 

Questi mezzi, in alcuni casi sono sostituiti da altri che versano nelle stesse condizioni provenienti dai colleghi di 

Alba, o addirittura dai Volontari di Valenza e Verbania, mentre un mezzo proveniente da Vercelli era ormai 

talmente logoro da subire il fuori uso dopo aver percorso il tragitto Vercelli – Alessandria a causa di un guasto 

alla frizione. 

Oltretutto se si dovesse intervenire per un incendio od un soccorso tecnico URGENTE ai piani sopraelevati, 

l’autoscala dovrebbe partire da Vercelli, rendendo di fatto ridicolo  il termine “URGENTE”. 

Questa situazione è dovuta principalmente dalla presenza di mezzi logorati da oltre 25 anni di servizio e sempre 

più rattoppati, lo scorso anno sono stati spesi circa 350.000 euro in riparazioni e solo grazie all’impegno del 

personale che opera nella nostra officina, facendo i salti mortali, sempre più ingessati dalla burocrazia dei centri 

di spesa, dai tagli applicati al corpo nazionale ed al soccorso e una totale assenza di progettualità di rinnovo 

parco mezzi.  

Per quanto sopra, ritenendo una priorità non più rinviabile, si chiede un autorevole, celere e risolutivo 

intervento in merito. 

In attesa di riscontro urgente e disponibili ad un tavolo di confronto, cordiali saluti. 
 

 

                                                                                              Per il Coordinamento provinciale USB VVF Alessandria 

                                                                                                    Giovanni MACCARINO – Giovanni FRIZZARIN 
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