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Al Comandante provinciale VV.F. di Viterbo

     Ing. POZZI Davide

e p.c. Alla Segreteria Regionale CONAPO

Ogge;o: Dislocazione Sala Opera0va sede Via Cassia Nord.

La scrivente Organizzazione Sindacale a seguito del  crollo della controsso23atura della

Sala Opera0va avvenuto questa no3e a causa di copiose in5ltrazioni di acqua dovute alla pioggia

con  la  presente  La  invita  a  trovare  nell’immediato  una  collocazione  della  sala  opera0va  più

consona alla funzione da svolgere.

E’ innegabile che manchino le condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie per il personale

che vi  espleta il  servizio,  non dimenticando altresì  che vi  insistono tu3e le a3rezzature radio,

informa0che e  di  connessione con l’esterno necessarie  ad una corre3a ges0one del  soccorso

tecnico urgente.

Purtroppo  questo  è  un  ulteriore  problema  della  sede  che  ad  oltre  2  anni  dalla  sua

a<vazione ancora non è completata ed in prospe<va non c’è certezza della ripresa dei  lavori

necessari al suo completamento.

Per quanto sopra esposto invi0amo la S.V. a sollecitare gli En0 competen0 per la ripresa dei

lavori di completamento della sede di via Cassia Nord. In dife3o ci riterremo liberi di intraprendere

tu3e le inizia0ve di protesta previste dalla norma.

L’occasione è gradita per porgere cordiali salu0.

 (*) Il documento è 5rmato digitalmente ai sensi e con gli e@e< degli ar3. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. . Sos0tuisce il documento cartaceo 

e la 5rma autografa.                                                                                         
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