
 

 

                                                                                                  
COORDINAMENTO E SEGRETERIE PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO NAPOLI 

 

Napoli, lì 06/07/2020 

Al Comandante Vigili del fuoco Napoli 

Dott. Ing. Ennio AQUILINO 

 

                                      Al Sindaco di Napoli 

Dott. Luigi DE MAGISTRIS 

 

 e, p.c.                                          Al Prefetto di Napoli 

Dott. Marco VALENTINI 

 

“                Al Direttore Vigili del fuoco Campania 

Dott. Ing. Marco GHIMENTI 

 

 

Oggetto: chiusura VVF “Mostra”; zona occidentale di Napoli senza Vigili del fuoco. 

 

“L’annosa e delicata questione concernente la sede in parola è stata oggetto di vertenza sindacale e 

di conseguente considerazione da parte del Dipartimento, del Sindaco di Napoli e della cittadinanza; ad 

oggi nulla è dato sapere circa l’avanzamento degli accordi che prevedevano la sistemazione della struttura 

a cura del Comune attraverso la controllata “ente Mostra d’oltremare” e l’acquisto dell’edificio da parte 

del Dipartimento.” 

 

Il paragrafo che precede apre una nota delle scriventi OO.SS. risalente allo scorso mese di gennaio; 

desta perplessità l’Ordine del giorno di codesto Comando datato 30/06/2020 che dispone la dislocazione 

della squadra presso altra sede, peraltro lontana dalla zona in oggetto, e la chiusura del fondamentale presidio 

VVF a servizio della zona occidentale di Napoli.  

Pur comprendendo, stante l’inerzia del Comune di Napoli, le motivazioni del Dirigente circa siffatta 

decisione, (fatiscenza elementi edili ed altro con rischio eventuale per i lavoratori e correlate responsabilità),  

non possiamo non stigmatizzare l’assenza di preventiva informativa alle OO.SS. su argomento che, in pieno 

periodo di ferie estive, comporterà sicuro nocumento ai dipendenti. 

 

 Attese le derivanti implicazioni che coinvolgono potenzialmente centinaia di migliaia di cittadini si 

auspica, in riscontro, un approfondimento che espliciti lo stato dell’arte della questione in parola; si chiede, 

altresì, una proroga all’intendimento del Comando che contempli la fine del periodo estivo e quindi il 

differimento al mese di settembre 2020. 

 

 Al Signor Sindaco di Napoli, che legge per conoscenza, si chiede di adoperarsi in concreto per 

assicurare alla cittadinanza la presenza fondamentale dei Vigili del fuoco in un territorio connotato da 

molteplici fattori di rischio antropico e naturale; si è consapevoli delle difficoltà economiche del Comune, 

ma stante la diretta responsabilità di un atto, che non esitiamo a definire grave, confidiamo in una Sua attenta 

e doverosa valutazione. 
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Vincenzo ZAZZARO                                    Antonio AGA                               Carmine CRISTIANO 
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