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Al Direttore Regionale dei
Vigili del Fuoco della PUGLIA
Dott. Ing. Salvatore SPANO’
Via Gentile,
BARI -

Oggetto: Situazione parco automezzi VF della regione Puglia.

Egregio Direttore
la presente per segnalarLe la critica situazione del parco automezzi della nostra Regione. La situazione
che vivono i vari Comandi della Puglia diventa sempre più critica a causa dei tagli svolti dal Governo con la
recente legge di stabilità e dell’applicazione del principio contabile della c.d. spending review . La predetta
drammatica situazione viene ancor più compromessa se si considera che il parco automezzi registra tassi di
vetustà notevoli tanto da comprometterne la sicurezza degli stessi vigili i quali nel mentre sono tenuti ad
offrire standards di sicurezza ai cittadini devono invece occuparsi essi stessi della loro incolumità per colpe e
condizioni che non dipendono dalla loro professionalità ma bensi dall’impiego indispensabile di automezzi
obsoleti e non più idonei per l’impiego istituzionale.
Identica situazione riguarda anche le autovetture di servizio continuamente sottoposte ad interventi di
manutenzione e riparazione molti dai quali svolti in economia da parte dello stesso personale vigilfuoco con
l’impiego e riciclo di pezzi meccanici reperiti presso altri Comandi d’Italia. Un situazione, a nostro avviso,
non regolare che potrebbe seriamente compromettere la tutela giuridica e personale dei vigili a causa
dell’utilizzo di autovetture assemblate magari con pezzi meccanici non certificati e di fatto non omologabili,
salvo ottenere rassicurazione da parte di codesta Direzione che le attività poste in essere come sopra illustrate
siano regolari e conformi.
Per quanto sopra si chiede alla S.V. di voler verificare la situazione inerente la problematica qui
sommariamente evidenziata ed eventualmente valutare l’esigenza di convocare un tavolo regionale
sull’argomento al fine di definire ogni utile e comune iniziativa tesa a migliorare la drammatica condizione del
parco automezzi della nostra Regione alle competenti autorità del Dipartimento ma anche affrontare la
questione in relazioni alle modifiche intervenute con il Decreto n. 1261 del Capo del Corpo (Riduzione dei
centri di costo e nuova gestione dei capitoli di spesa) in relazione agli acquisti specifici.
Nell’attesa di ricevere un Suo cenno di riscontro Le porgo cordiali saluti.
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