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ROMA 
L'ACCORDO Tavolo in Prefettura e ok all'acquisto della caserma all'interno della Mostra d'Oltremare 

Vigili del Fuoco, stop allo sfratto 
NAPOLI. Accordo raggiunto. 
La caserma dei Vigili del Fuoco 
alla Mostra d'Oltremare sarà tra
sferita al ministero dell'Interno e 
verrà acquisita. L'incontro si è 
tenuto ieri in Prefettura, presen
te il sottosegretario di Stato al
l'Interno Carlo Sibilia, il prefet
to Marco Valentini, il capo Di
partimento dei Vigili del Fuoco, 
il capo del Cotpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, l'assessore al 
Patrimonio del Comune di Na
poli, il presidente dell'Ente Mo
stra d'Oltremare, il direttore re
gionale dell'Agenzia delle En
trate ed il direttore regionale del 
Demanio. Per tutti c'è il nulla 
osta entro la fine dell'anno per 
il trasferimento in proprietà del 
Ministero dell'Interno dall 'En
te Mostra, del distaccamento 
permanente dei Vigili del Fuo
co presso l'ente Mostra. L'ac-
cordo consentirà quindi Ja per-

manenza del presidio presso la 
Mostra così come auspicato an
che dalla cittadinanza. 
Soddisfazione da pa11e deJ sin
dacato di settore Conapo e del 
suo segretario Michele Coppo
Ja: «Ci con·e lobbligo di ringra
ziare il governo- prosegue Cop
pola- per il tramite del sottose
gretario Sibìlia, che in questa vi
cenda ha mostrato attenzione 
istituzionale e il Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco per il fatti
vo intervento che apre final
mente uno spirag]io nella dire
zione che attendevamo da anni 
e che abbiamo fortemente au
spicato con le nostre numerose 
iniziative sindacali. Continuere
mo a tenere alta 1 'attenzione e a 
vigilare affinchè si giunga in 
tempi celeri a siglare l'accordo 
definitivo che consenta di man-
tenere la presenza dei vigili del 
fuoco in un area metropolitana 

particolarmente sensibile di Na
poli». Anche il prefetto VaJenti
ni si è detto soddisfatto di questa 
concJusìone: «Storicamente, 
c'era un presidio dei Vigili del 
Fuoco, ma non era più certo che 
il presidio potesse essere man
tenuto. L'offerta del ministero 
degli Interni di acquisto dell'area 
con il relativo immobile ha ot
tenuto il consenso degli enti in
teressati. A breve partiranno 1e 
procedure per J 'acqtùsizione del-
1 'immobile». 

e- Non ci sarà più J:o, sfratto, per i VigiU de!' Fuoco di Fuorigro,tta 
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