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Oggetto: Problematiche sede Civitavecchia e settore nautico. 
 
 
 

La scrivente O.S. CONAPO vuole portare all’attenzione della S.V. le problematiche ancora 
irrisolte che riguardano la sede di Civitavecchia ormai non più rispondente alle esigenze operative 
e logistiche del personale.  

Questa doverosa premessa è introduttiva del fatto che la dirigenza passata quasi mai ha 
prestato la dovuta attenzione alle esigenze di adeguamento e ristrutturazione della sede di cui 
all’oggetto, oggetto di continui sopralluoghi di funzionari e tecnici (a dimostrazione che dei 
problemi realmente esistono) dai quali paradossalmente non è mai seguito un intervento 
risolutivo.  

E’ appena il caso di rimarcare che la sede di Civitavecchia, non di proprietà del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nell’ultimo quinquennio è stata oggetto di ristrutturazione da 
parte del proprietario con lavori quali il rifacimento pensilina ingresso sede, ricovero automezzi, 
castello di manovra, e rifacimento terrazzo (che in 50 anni non aveva mai dato problemi ed ora a 
lavoro eseguito si iniziano a vedere fenomeni di infiltrazione già ampiamente segnalati) e ben due 
impianti di aspirazione gas di scarico automezzi in autorimessa. 

Più volte è stato segnalato che tali opere, pur necessarie, non erano le prime in ordine di 
importanza rispetto a quelli correlati al rifacimento dei bagni, il posizionamento di zanzariere alle 
finestre ed un impianto di condizionamento delle camerate che consentirebbe di mantenere 
chiuse le finestre, sottostanti proprio all’impianto di estrazione fumi dell’autorimessa senza 
considerare la vicinanza al porto che rende l’aria irrespirabile in quanto le navi ormeggiate hanno i 
motori accesi H24 per i servizi essendo le banchine sprovviste di elettrificazione. 

A questo si segnalano inoltre fenomeni di dissesto sul perimetro dei vari edifici che 
compongono la sede apprezzabili anche all’interno delle camerate nelle sulle pareti divisorie oltre 
che il crollo del muro antico, (sottoposto tra l’altro all’attenzione della Sovrintendenza alle Belle 
Arti). L’area interessata dal dissesto è ancora ferma a quel giorno con la pensilina rotta, detriti 
ammassati e altre parti del muro ancora pericolanti che precludono l’interdizione di una area 
necessaria per la logistica e dove ancora nessuno ha affrontato tale problema.  

Inoltre più volte è stata promessa vanamente la sostituzione dei materassi ed effetti 
letterecci nelle camerate ormai ridotti ad uno stato pietoso, problematica che va di pari passo con 
l’insufficiente livello di pulizie della sede che contrastano palesemente con le procedure e le 
raccomandazioni che sono state emanate dal superiore Ministero in tema di tutela e prevenzione 
dal Covid-19 e che poi nelle articolazioni territoriale, nello specifico alla sede di Civitavecchia 
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rimangono lettera morta. Un perfetto esercizio di stile dipartimentale che rimane inapplicato sul 
territorio.  

Tali problematiche erano ben note ai precedenti dirigenti provinciale e Regionale  
Per quanto riguarda il settore nautico è da rimarcare la necessità di procedere 

all’effettuazione dei lavori di manutenzione all’UNA VF M07, attualmente in uno stato di 
conservazione ed efficienza ridicolo. La stessa è spesso oggetto di fuori servizio tecnico 
penalizzando fortemente l’operatività antincendio in quello che risulta essere il maggiore porto del 
Mediterraneo per traffico commerciale e crocieristico.  

Per quanto sopra esposto si confida nell’autorevole intervento delle SS.LL. in indirizzo volto 
a risolvere definitivamente le problematiche sopracitate.  

Nell’attesa di un cortese riscontro l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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