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Al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore Mario MULAS 
uff.gabinetto@vigilfuoco.it 

 
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
capocorponazionale@vigilfuoco.it 

 
A S.E. Il Prefetto di Brindisi 
Dott. Umberto GUIDATO 
prefettura.prebr@pec.interno.it 

 
 Al Direttore Centrale Emergenza e Soccorso Tecnico 

Dott. Ing. Guido PARISI 
dc.emergenza@vigilfuoco.it 

 
Al Direttore Centrale Risorse Logistiche e Strumentali 

Dott. Ing.Silvano BARBERI 
dc.risorselogistichestrumentali@cert.vigilfuoco.it 

 
 Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco  PUGLIA 

Dott. Ing. Renato CARDIA 
dir.puglia@vigilfuoco.it 

 
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco - Brindisi 
Dott. Ing. Antonio PANARO 
comando.brindisi@vigilfuoco.it 
 
Alle Segreterie Nazionali e Regionali CGIL e UIL VVF 

 
LORO INDIRIZZI MAIL 

 
 
 
 

Oggetto: Situazione dei mezzi di soccorso Comando di Brindisi.  
 
 

Egregi, 
 

le insufficienti risorse disponibili nel bilancio del nostro Dipartimento evidenziano ed aggravano le 

preoccupanti condizioni in cui si trova il parco automezzi del Comando Provinciale di Brindisi. Il grido di 

preoccupazione che oggi con la presente le scriventi ribadiscono non è il primo: già nel 2016 si ebbe modo di 

segnalare alle SS. LL le precarie condizioni in cui versava il parco automezzi del Comando di Brindisi. 

Ad oggi nonostante l’interessamento del Prefetto pro-tempore di Brindisi la situazione non è per nulla 

cambiata ma ahinoi! aggravata non fosse altro per il solo trascorrere del tempo. 

È risaputo che l’efficienza dell’attività di soccorso oltre ad essere intimamente legata alla grande 

professionalità ed altruistica predisposizione del personale dei vigili del fuoco necessita della disponibilità di 

efficienti mezzi di soccorso e di una moderna ed efficace attrezzatura tecnica che determinato, nella loro 

contemporanea combinazione, il miglior risultato possibile in termine di sicurezza ai cittadini.  
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Relativamente alla componente tecnologica (mezzi di soccorso) il Comando di Brindisi assiste al continuo 

deterioramento dei mezzi in dotazione il cui parco non riceve nuove assegnazione da tempo ad eccezione del 

PK/antincendio e di n. 2 max. Doblò’ (privi di aria condizionata). Inoltre le esigue risorse economiche ordinarie 

di cui dispone il Comando risultano insufficienti per le necessarie riparazioni che ne aggravando ancor più la 

situazione qui rappresentata. 

 

La normale funzionalità dei mezzi fino ad oggi è stata garantita e resa possibile grazie soprattutto al 

contributo ed alla buona volontà del personale che in economia e con le esigue risorse disponibili ha reso 

possibile il “miracolo” di tenere efficienti e sicuri i mezzi operativi. 

 

Solo per far un esempio, il carro schiuma si attrezza al momento del bisogno posizionando i fusti di schiumogeno 

su un “PK” e stabilizzati sul suo pianale con delle funi con il rischio di una loro acc identale  perdita durante il 

trasporto per soccorso con comprensibili risvolti incidentali. 

 

Per quanto sopra, la scriventi pongono all’attenzione delle SS.LL le criticità della situazione del parco 

automezzi del Comando di Brindisi non più rinviabile e che richiede il necessario ed indilazionabile ascolto al fine 

di evitare che l’esempio del carro schiuma qui segnalato possa ripetersi su altri mezzi più significativi (APS – ABP 

– AS) e che potrebbero compromettere l’immagine del Corpo  fino ad oggi raggiunta nell’immaginario collettivo. 

 

Per quanto sopra, le scriventi OO.SS. si faranno promotori di una richiesta di incontro con S.E il Prefetto 

di Brindisi quale massima autorità sul territorio provinciale in materia di tutela della Sicurezza Pubblica dei 

cittadini e al quale affidare direttamente la delicata questione qui rappresentata al fine di poterla anch’Egli 

rappresentare agli Organi e Autorità competenti del Superiore Ministero.  

 

Infine, si comunica che al perdurare se non all’aggravarsi dell’attuale situazione del parco automezzi, le 

scriventi OO.SS. non esiteranno ad avviare ogni utile iniziativa politico-sindacale tesa a denunciare le 

preoccupanti condizioni del soccorso del Comando di Brindisi a tutela anche e non solo della incolumità dei suoi 

operatori. 

 

Brindisi, 09/04/2019 
 
 
 
 
 
  Il Coordinatore Provinciale     Il Segretario Provinciale 
       FP CGIL VVF      UIL/PA 
      Cosimo TASSO        Francesco SPERTO 
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