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Oggetto: Distaccamento VVF “Mostra” (Napoli) - richiesta di intervento urgente per risolvere 
     l’annosa vicenda e garantire ai cittadini tempi celeri per il soccorso dei Vigili del Fuoco.  
 

Come è noto alle SS.LL. lo scorso 26 agosto il Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli ha 
disposto il trasferimento del personale operativo dalla sede del Distaccamento “Mostra” alla sede 
di Pianura a causa delle “gravissime carenze di manutenzione della sede” e ciò comporta 
giocoforza un allungamento dei tempi per portare soccorso pubblico in tali zone a detrimenti della 
sicurezza dei cittadini. 

Questo è solo l’ultimo episodio di una lunga e complessa vicenda che non ha trovato 
ancora una soluzione definitiva alla vertenza tra gli Enti interessati (Comune di Napoli, Ente Mostra 
D’Oltremare e Dipartimento VVF) e che rischia di lasciare una area molto popolosa della citta di 
Napoli priva del presidio dei Vigili del Fuoco con le conseguenti gravi ripercussioni sul servizio di 
soccorso urgente.  

Il CONAPO da oltre un anno, in ogni modo, ha chiesto ripetutamente a codesto 
Dipartimento di intervenire per tempo al fine di scongiurare una evenienza simile e, anche a 
fronte della disponibilità manifestata dall’Ente Mostra, di valutare concretamente la possibilità 
di acquisire l’immobile. 

 Purtroppo, ad oggi la situazione rimane ancora irrisolta e addirittura aggravata dal fatto 
che quasi tutto il personale operativo è stato costretto ad abbandonare la sede.  

Per queste ragioni riteniamo indispensabile a supporto dell’azione strettamente 
amministrativa, anche un chiaro interessamento politico e una risoluta azione del Governo per 
trovare finalmente la soluzione definitiva attraverso l’acquisizione da parte del Ministero 
dell’Interno dell’immobile sede del Distaccamento Mostra. 

Tanto premesso il CONAPO rivolge appello alle SS.LL., ciascuno per le proprie 
competenze, affinché siano messe in campo tutte le iniziative utili a risolvere e a velocizzare la 
soluzione di questo grave problema che ricade sulla sicurezza dei cittadini interessati. 

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.  
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Al Ministro dell’Interno  
Consigliere di Stato Luciana LAMORGESE  
 

Al Sottosegretario di Stato  
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Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Vice Capo Dipartimento Vicario 
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All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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