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Oggetto: Distaccamento Aeroportuale VVF S. Anna di Cotone; chiusura dei locali per le 
gravissime condizioni logistiche e sanitarie; richiesta urgente di interventi.   
 

Riceviamo dalla nostra sezione territoriale CONAPO di Crotone l’ennesima segnalazione 
(che si allega) in merito alla gravissima situazione del Distaccamento Aeroportuale di S. Anna di 
Crotone.  

I fatti e le condizioni denunciate impongono con ogni evidenza interventi risolutivi che ci 
aspettiamo vengano intrapresi dalle SS.LL. con tutta l’urgenza del caso  

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.  
 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
Marco Piergallini 

 

Al Ministro dell’Interno  
Cons. Luciana LAMORGESE  
 

Al Sottosegretario di Stato  
On. Carlo SIBILIA 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Silvano BARBERI   
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Viceprefetto Bruno STRATI 
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Segreteria Provinciale di Crotone                               CROTONE 14/10/2021 
email: crotone@conapo.it 
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PROT. N. 1/21 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: Gravissima situazione del Distaccamento aeroportuale di Sant’Anna Crotone; Inagibilità dei 
locali bagno e locali cucina e grave pregiudizio per la salute e la sicurezza del personale. Richiesta 
urgente di interventi celeri e risolutivi.  
 

Da anni questa O.S. CONAPO denuncia le gravissime criticità della sede Aeroportuale dei Vigili del 
fuoco di Crotone, lo stato di abbandono dei locali e la totale mancanza di interventi di ripristino e di 
manutenzione.  

Nonostante i nostri appelli circa le condizioni allarmanti, denunciate anche a S.E. il Prefetto, 
l’immobilismo degli Enti preposti non solo non ha consentito di migliorare la situazione, ma al contrario 
ha ulteriormente aggravato la situazione in essere.  

Il Comandante VVF di Crotone, a causa delle perdite dagli impianti sanitari dei bagni e delle 
conseguenti infiltrazioni nel locale sottostante destinato a sala cucina, è stato costretto a chiudere i locali 
e a inviare in sede centrale il personale per consumare la mensa di servizio.  

Questa inaccettabile condizione si aggiunge alle criticità denunciate da tempo circa la condizione 
del serbatoio sopraelevato destinato al rifornimento dei mezzi di soccorso, all’impianto elettrico 
palesemente non a norma, alla condizione delle autorimesse e dei mezzi di soccorso.   

Quanto sopra evidenzia, senza alcun dubbio, la gravissima situazione che oltre a pregiudicare il 
servizio di antincendio Aeroportuale, provoca una concreta minaccia alla salute e alla sicurezza del 
personale.  

Per quanto sopra si chiede con la massima urgenza una azione concreta, celere e risolutiva di 
codesta Amministrazione, di concerto con la società di gestione Aeroportuale, per predisporre tutti gli 
interventi necessari per ripristinare le condizioni di lavoro e di sicurezza previsti dalla legge e necessari 
a garantire il servizio di soccorso e la sicurezza del personale.  

 
Stante la gravissima situazione si annuncia sin da adesso che in mancanza il CONAPO porrà in essere 

tutte le iniziative di protesta e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica che si riterranno necessarie. 
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Al Direttore Regionale VVF CALABRIA 
Dott. Ing. Maurizio LUCIA  
 

Al Comandante VVF Crotone  
Dott. Ing. Fabrizio LUCIANI 
 

Alla Segreteria Generale CONAPO 
 

Alla Segreteria Reginale CONAPO  
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