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Le scriventi Organizzazioni Sindacali del settore Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa

Civile, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, denunciano una situazione di

stallo cronico della vicenda legata alla costruzione della nuova sede del Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa. Una vicenda ormai che ci lascia sconcertati e

indignati, per il semplice fatto che gli enti preposti non ne parlano e neanche si impegnano a

chiudere una vicenda che si complica sempre di più, senza arrivare ad una svolta decisiva

visto che con la nuova normativa del Governo si rischia di perdere il finanziamento

dell’opera di grande importanza strategica per la città di Siracusa. Lo scorso 24 aprile come

Organizzazioni Sindacali, abbiamo chiesto un incontro al Sindaco di Siracusa, per discutere

insieme il da farsi, come parte politica e amministrativa della città e Organizzazione

Sindacale per lavorare in sinergia alla soluzione della problematica. Purtroppo costatiamo

amaramente che alla data odierna non abbiamo ricevuto alcuna risposta in merito.

Consideriamo questo atteggiamento una grave scortesia istituzionale, il Sindaco ha il dovere

di ascoltare le Organizzazioni Sindacali che nella sua città e nella intera provincia

rappresentano i vigili del fuoco che si occupano H 24 della sicurezza e della pubblica
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incolumità dei siracusani. I Vigili del Fuoco vivono un disagio ormai insopportabile, l’attuale

sede del comando provinciale non corrisponde più a quei requisiti che servono per effettuare

un moderno ed efficiente soccorso pubblico alla popolazione. Disagio che aumenta ancora di

più visto il distacco e il silenzio che il Sindaco di Siracusa pone a questa vicenda. Ci

appelliamo dunque ancora una volta al Sindaco, all’Amministrazione comunale, agli

assessori e consiglieri comunali, di accelerare con ogni sforzo possibile e con tutte le

iniziative utili a sbloccare questa situazione che assomma ritardi su ritardi. Ricordiamo

l’importanza fondamentale dell’opera pubblica la quale oltre a risolvere i problemi della

categoria vigili del fuoco darebbe una boccata di ossigeno alla economia della nostra città

visti i tempi di crisi che affliggono molti lavoratori e tante famiglie. Nei prossimi giorni

metteremo in campo tutte quelle iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica

siracusana.
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