
             
 
 
                                    
 
 
Bari, 11 settembre 2020 
                                                                                                                                                               
             Carissime Lavoratrici e Carissimi Lavoratori,  

con la presente per informarvi che nella mattinata odierna siamo stati convocati dalla Segreteria del 
Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di Bari per essere aggiornati sulla delicata ed urgente 
questione, da noi sollevata, riguardante la sede che ospita il Distaccamento “Vito Pizzimenti” ubicato 
presso la Fiera del Levante. 
Siamo stati ricevuti presso l’Aula della Giunta Comunale dal Capo di Gabinetto, Dott. Vito Leccese e 
dal Consigliere Comunale Pasquale Magrone i quali ci hanno informato che, preso atto delle nostre 
rimostranze, in data 8 settembre u.s. il Consiglio Comunale, in occasione dell’approvazione del 
Bilancio 2020 del Comune di Bari, senza alcuna obiezione, ha stanziato, con mandato esecutivo 
un’importante somma da destinare alla ristrutturazione della sede del Distaccamento “Vito Pizzimenti”. 
Per tale causa sono stati liquidati all’Ente Fiera gli importi di Euro 50.000,00 € in ordinario ed altri 
60.000,00 Euro concessi dal fondo di riserva per contemperare alle spese necessarie ai lavori. 
Come attestazione dell’impegno assunto dall’Amministrazione Comunale, ci veniva consegnata copia 
dell’Ordine di mandato di Pagamento (prot. 181606) che alleghiamo alla presente. 
A margine dell’incontro abbiamo anticipato al Capo di Gabinetto che la sede storica dei Vigili del 
Fuoco collocata nel cuore di Bari, il Distaccamento “Ignazio Minervini”, necessita di urgenti lavori di 
ristrutturazione e che il nostro obiettivo è quello di evitare che si giunga alla inevitabile chiusura anche 
di quest’ultimo. Il Dott. Leccese, preso atto di quanto rilevato, ci ha preannunciato che il Comune di 
Bari, in qualità di proprietario dell’immobile in oggetto, provvederà ad adottare misure che andranno a 
risolvere anche questo annoso problema e che in altra convocazione ci deluciderà sulle iniziative da 
intraprendere. 
Soddisfatti di quanto appreso dall’incontro, apprezziamo l’attenzione che l’Amministrazione 
Comunale riserva ai cittadini baresi, agevolando una pronta riapertura della sede dei Vigili del Fuoco 
presso la Fiera del Levante cosicché si possa ristabilire, nel più breve tempo possibile, la piena 
efficienza del soccorso sul territorio, garantendo inoltre al personale VF condizioni di vivibilità in 
tutela della loro sicurezza. 
 
Per questo motivo esprimiamo il nostro grande apprezzamento per l’impegno assunto dal 
Sindaco ANTONIO DECARO e per il lavoro svolto dal Consiglio Comunale, dalla Giunta 
Comunale e dal nostro Comandante Provinciale per il raggiungimento di tale obiettivo!  
 
Inoltre, cogliamo occasione per evidenziare il lodevole impegno messo in campo dal nostro Sindaco e 
Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro grazie al quale è stato ottenuto, dopo anni di lotte, un 
potenziamento di organico del Comando Provinciale di Bari, grazie al quale è stato possibile, l’apertura 
del Distaccamento VVF di Monopoli.    
Siamo felici di poter condividere con voi tutti l’entusiasmo del risultato ottenuto, frutto solo 
dell’impegno e della dedizione che le scriventi Segreterie Provinciali hanno impiegato e impiegano 
quotidianamente, per l’interesse e la tutela dei nostri Lavoratori. 
 
Rivolgiamo a voi tutti il nostro Caro saluto. 
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