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OGGETTO: Distaccamento Mostra – incontro con il Comandante 

 

  

Egr. Sig. Comandante,  

  

La O. S.  Conapo, avendo sospeso lo stato di agitazione proclamato in data 

10/07/2020, a seguito della disponibilità manifestata dal Comandante nel cercare di 

trovare assieme ad i lavoratori ed alle OS una soluzione ai problemi riguardanti il 

distaccamento Mostra, incontra il Comandante. 

 

Con spirito collaborativo, finalizzato alla tutela dei cittadini dell’area Flegrea e 

dei lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la O.S. Conapo chiede al 

Comandante di annullare L’O.D.G. n. 761 del 01/07/2020 con il quale si dispone 

l’abbandono della attuale sede del distaccamento cittadino.  

Tale abbandono comporterebbe gravissime conseguenze sull’efficienza del 

sistema di soccorso che di fatto vedrebbe la zona flegrea scoperta, ed irraggiungibile 

dai soccorritori in tempi utili alla salvaguardia dei cittadini e dei loro beni. 

L’O.S. Conapo ed i lavoratori dalla stessa rappresentati, perfettamente a 

conoscenza delle responsabilità datoriali di cui al Dl. 81/08, propongono al 

Comandante di allestire negli spazi esterni del Distaccamento Mostra un Campo Base 

con i moduli in dotazione al CNVVF che, nel rispetto del quadro normativo vigente, 

garantisca il soccorso tecnico urgente a tutela della popolazione dell’area Flegrea, 

area strategica e ad alto rischio sismico.  
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L’abbandono della attuale sede e la delocalizzazione della 4B potrebbe 

dimostrarsi una scelta disastrosa con conseguenze nefaste sulla sicurezza dei cittadini 

Flegrei. 

Qualsiasi studio di ridistribuzione delle aree di competenza delle sedi cittadine 

non potrà di fatto mai sopperire a oltre 50 unità operative strappate dal cuore della 

zona Flegrea. 

Il carico di lavoro del distaccamento cittadino Mostra (attualmente circa 3000 

interventi/anno con una corposa percentuale di soccorsi a persona) andrebbe a pesare 

su squadre troppo lontane e già oberate di interventi con inevitabili inefficienze del 

sistema di soccorso. 

I Lavoratori, al fianco del proprio Comandante, sono disponibili al sacrificio 

pur di garantire il soccorso ai cittadini Flegrei e propongono al Comandante di 

trasferire, in solidarietà al proprio personale operativo, la propria sede presso il 

suddetto campo base. 

Contemporaneamente il Conapo propone al Sig. Comandante di iniziare una 

campagna stampa congiunta al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica ed obbligare 

il Comune di Napoli a mantenere gli impegni presi con delibera di giunta del Comune 

di Napoli del Luglio 2019 :lavori di riqualificazione per 716.000 euro. 

 

In attesa di una celere risposta, sperando in una collaborazione che veda Il 

Comandante al fianco dei Vigili del Fuoco e delle organizzazioni sindacali, per la 

sicurezza dell’area Flegrea si porgono distinti saluti. 

                                                                  

                                                                                                       

 

                     

                                                                                              

 

 


