TOSCANA

Al Capo Dipartimento Vigili Del Fuoco
Dott. Bruno FRATTASI
segreteria.capodip.vvf@vigilfuoco.it
Al Vice Capo Dipartimento VicarioCapo Del Cnvvf
Dott. Ing. Fabio DATTILO
capocorponazionale@vigilfuoco.it
Al Direttore Regionale VVF Toscana
Dott. Ing. Giuseppe ROMANO
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it
Al Direttore per le risorse logistiche e Strumentali
Dott. Ing. Silvano BARBERI
dc.risorselogistichestrumentali@cert.vigilfuoco.it

Al Comandante VVF Lucca
Dott. Ing Geremia COPPOLA
comando.lucca@vigilfuoco.it
Al Prefetto di Lucca
Dott.ssa Maria Laura SIMONETTI
protocollo.preflu@pec.interno.it

e.p.c.

Al Presidente della Provincia di Lucca
Dott. Luca MENESINI
provincia.lucca@postacert.toscana.it

Oggetto: crollo Sede Vigili del Fuoco Lucca
Questa O.S. esprime il proprio sdegno per la situazione che si è verificata presso il Comando
di Lucca dove una parte del soffitto di una parte della Caserma è crollato sancendo la sconfitta
morale della struttura organizzativa dei Vigili del Fuoco e della Provincia. Da tempo la sede era
fatiscente e nonostante gli sforzi degli ultimi tempi l'incuria perpetrata negli anni passati ha avuto il
suo esito .
Allo stato attuale la caserma, di proprietà della Provincia, non è più adeguata per il normale
svolgimento delle attività del Corpo dove , come ben sapete, la logistica rappresenta la
fondamentale risorsa per il personale del Corpo. Lo scoramento e la sfiducia nelle istituzioni che
dovrebbero tutelare i propri lavoratori ormai è ad un punto di non ritorno. In questo periodo

abbiamo atteso con fiducia che le strutture organizzative avessero un sussulto di dignità per il Corpo
Nazionale ma adesso la situazione è critica.
Il personale che si è esposto per effettuare le opere provvisionali dopo il crollo adesso è
anche costretto alla logistica di fortuna per espletare il servizio di soccorso.
Questa O.S. durante l'ultimo incontro in materia si espresse con forti dubbi sui tempi di
attuazione dei lavori che erano causati , a nostro avviso , dal cosiddetto 'Bon Ton' istituzionale fra
proprietà ed affittuario. Purtroppo abbiamo avuto ragione. A questo punto chiediamo che tutte le
parti si adoperino non solo per la messa in sicurezza , che allo stato attuale ci sembra il minimo, ma
per il ripristino dell'efficienza della struttura che il personale del Corpo tutto merita.
Chiediamo che tutte le parti si incontrino per instaurare un piano d'emergenza per
sanare la grave situazione in tempi rapidi e certi.
Non ne possiamo più delle parole esigiamo fatti.
Questo rappresenterebbe anche un segno di buona volontà per il personale del Comando
che si trova a lavorare in condizione non degne di un paese civile.
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