
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale VITERBO          Viterbo, 25 se;embre 2020
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Viterbo

Via Valerio Tedeschi, 22  Viterbo – 01100 - VT

Tel.cell. 3403152600  

email: viterbo@conapo.it

pec: conapo.viterbo@pec.it

Al Comandante provinciale VV.F. di Viterbo

     Ing. POZZI Davide

e p.c. Alla Segreteria Regionale CONAPO

Ogge;o: Grave situazione igienico sanitaria Distaccamento di Civita Castellana.

La scrivente Organizzazione Sindacale le segnala la grave situazione della sede in ogge2o, i

cui servizi igienici risalgono agli anni di costruzione e per i quali non sono mai sta4 fa6 lavori di

ammodernamento  o  sos4tuzione,  le  docce  anch’esse  fa4scen4,  talune  non funzionan4  e  non

su8cien4 per numero a soddisfare il personale in servizio.

Oltretu2o vi  sono gravi  problemi di  mu9e e in:ltrazioni  di umidità nel locale a6guo al

Museo, che nel tempo potrebbero pregiudicare la stabilità del fabbricato stesso.

Per quanto sopra esposto invi4amo la S.V. a sollecitare gli En4 competen4 a8nché venga

organizzato  un  piano  di  ristru2urazione  della  sede,  prevedendo  un  ammodernamento  degli

impian4 ele2rici e idraulici, dei servizi igienici e dei locali in toto. In dife2o ci riterremo liberi di

intraprendere tu2e le inizia4ve di protesta previste dalla norma.

L’occasione è gradita per porgere cordiali salu4.
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