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Prot. N° 25/2020        
  

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. 

Fabio DATTILO  

  

All’Ufficio Centrale Ispettivo   

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 

Prefetto Francesco PROVOLO  

  

A.S.E. il Prefetto di Caltanissetta Dott.ssa 

Cosima Di Stani   

Al Direttore Regionale VVF Sicilia Dott. 

Ing. Maurizio Lucia   
  

Comandante Provinciale VVF Caltanissetta   

Dott. Ing. Gianfranco SCARCIOTTA   
  

Al sindaco di Mazzarino Dott. 

Vincenzo Marino   
  

Alla Segreteria Generale CONAPO       
                                                                                              

Alla Segreteria Regionale CONAPO SICILIA   

                                                       

Oggetto: Gravissime carenze logistiche e sanitarie presso la sede del Distaccamento VVF di 

Mazzarino; segnalazione di pregiudizio per la salute e la sicurezza del personale.   
  

Più volte questa sezione provinciale CONAPO ha segnalato le gravissime carenze della sede in oggetto 

mai sanate se non con qualche sporadico intervento ad opera dello stesso personale VVF che ha solo 

tamponato parzialmente alcune criticità. Ad oggi i problemi rimangono irrisolti, aggravati dai mancati 

interventi che stanno seriamente pregiudicando la salute e la sicurezza del personale del Corpo 

Nazionale che vi opera.  
  

Solo per citare alcune gravi anomalie elenchiamo di seguito diverse situazioni assolutamente 

inaccettabili:   



• La struttura ove staziona il personale operativo presenta in vari punti copiose infiltrazioni di 

acqua dal tetto che hanno causato la caduta di laterizi e calcinacci oltre allo scrostamento del 

solaio. Sono presenti vistose macchie di muffa. Inoltre la struttura non sembra sia in regola con 

i dettami di anti sismicità.  

• L’impianto elettrico appare con ogni evidenza vetusto, inadeguato ed è potenzialmente non a 

norma.  

• I pavimenti sono in molti punti divelti, parte degli infissi e delle serrande sono guaste e appaino 

comunque inadeguati ad assicurare la necessaria protezione dagli eventi meteorici.   

• Caldaia per il riscaldamento di vecchia generazione anti economica alimentata a gasolio con 

rendimento parziale e poco efficiente.  

•  Il perimetro esterno della sede risulta essere in terra battuta, polveroso nella stagione estiva e 

fangosa in inverno; Il piazzale antistante la sede è ridotto a una discarica di mezzi fuori uso; 

inoltre parte degli spazzi vengono occupati senza autorizzazione di volta in volta da estranei che 

vi parcheggiano mezzi agricoli e altri automezzi di varia natura.  

• Non esiste nessuna autorimessa per ricovero dei mezzi VVF, che di fatto rimangono allo 

scoperto 365 gg l’anno, con tutto quello che ne consegue. Il cancello di uscita sulla strada è 

inadeguato, privo di automatismo e chiusura.  
  

Da notizie in nostro possesso sembrerebbe che l’immobile in oggetto sia di proprietà del Comune di 

Mazzarino cui l’Amministrazione paga un canone di locazione.   

La gravità della situazione in essere è tale che, oltre a provocare i comprensibili, crescenti malumori del 

personale, rischia seriamente di compromettere la salute e la sicurezza dei nostri colleghi che vi 

operano.   

È mortificante dover segnalare questa incresciosa situazione per la quale solo a mero esempio e per 

rendere evidente alle SS.LL. il contesto di assoluto degrado, la scrivente OS CONAPO allega alla 

presente alcune foto.   

Per tutte le motivazioni sopra elencate riteniamo che allo stato attuale la sede VVF di Mazzarino sia 

assolutamente inadeguata alle esigenze del personale dei Vigili del Fuoco, pregiudizievole per 

l’operatività e la sicurezza del personale.   

Si chiedono per tanto interventi radicali, immediati e risolutivi per ripristinare le condizioni adeguate 

e conformi ad una sede del CNVVF rappresentando nel contempo che in mancanza il CONAPO 

denuncerà lo stato dei fatti agli enti competenti dandone nel contempo informazione agli organi di 

stampa.   

Distinti Saluti.    
   

Allegati n° 7 foto.  

   
    



 
   

  



   
   

     

                                                                                                   
   

                   


