
 

                                                                                                     
COORDINAMENTO E SEGRETERIE PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO NAPOLI 

 

Napoli, lì 28/09/2020 

A:      S.E. il Prefetto di Napoli 

Dott. Marco VALENTINI 

 

e, p.c.           Al Capo Dipartimento Vigili del fuoco S.P. – D.C. 

S.E. Prefetto Dott. Salvatore MULAS         

 

“                       Al Capo del Corpo nazionale Vigili del fuoco 

Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 

“                                   Al Direttore regionale VVF Campania 

Dott. Ing. Marco GHIMENTI 

 

“                                                   Al Comandante VVF Napoli 

Dott. Ing. Ennio AQUILINO 

 

Oggetto: distaccamento VVF “Mostra”. 

 

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

sindacale e di conseguente considerazione da parte di istituzioni ed enti coinvolti; purtroppo, ad 

oggi, verifichiamo un rimpallo di responsabilità circa le decisioni da assumere ed un iter 

ragionieristico/burocratico che, seppur legittimo, evidenzia il distacco dalla cittadinanza che sarà 

priva dei Vigili del fuoco in un contesto altamente significativo per la convergenza di rischi naturali 

ed antropici rilevantissimi. 

 

L’attuale situazione vede progredire il degrado dell’immobile per cui, il signor Comandante, 

ha dovuto ordinare la chiusura parziale della sede ridimensionandone il contingente e prevedendo la 

permanenza di due unità, con automezzo ausiliario, in spazi della struttura limitati e considerati, al 

momento, non suscettibili di crolli o distacchi; nel concreto la squadra VVF Mostra è stata spostata 

in area che determina un allungamento dei tempi di soccorso. 

 

Attesa la rilevanza della questione chiediamo a S.E. la possibilità di un incontro al fine di 

esporre la problematica nei suoi aspetti generali, con particolare riferimento alla rilevanza strategica 

della sede in parola; riteniamo necessario un Suo auspicabile ed autorevole interessamento anche al 

fine di dirimere vertenze ed azioni che potrebbero rendersi necessarie a tutela della città, dei 

cittadini e dei lavoratori Vigili del fuoco. 

 

In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali e deferenti saluti. 
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 Vincenzo ZAZZARO                              Antonio AGA                            Carmine CRISTIANO 

 

(documento in originale firmato)                                          


