
 
  Coordinamento Provinciale 

    

 
 
  Vigili del Fuoco   Bari  

Prot.33/2020 

Bari, 19 novembre 2020                                       Al Sindaco della Città Metropolitana di Bari 

                                                                                                  Dott. Ing. Antonio DECARO 

                                                                             E, p.c. Al Direttore Regionale VV.F Puglia 

                                                                                          Dott. Ing. Emanuele FRANCULLI 

                                                                                   Al Comandante Provinciale VV.F Bari 

                                                                                                   Dott. Ing. Marisa CESARIO 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede distaccata Vito Pizzimenti. 

 

Egregio sig. Sindaco Ing. Antonio Decaro, 

in data 11 settembre 2020 delegazioni delle OO.SS. FPCGIL, FNS Cisl e Confsal Vigili del 

Fuoco, sono state convocate dalla Segreteria del Capo di Gabinetto del Sindaco del 

Comune di Bari per essere aggiornati sulla delicata ed urgente questione, da noi sollevata, 

riguardante i lavori di ristrutturazione della 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 il quale ci ha 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, ha stanziato con mandato esecutivo le somme da destinare alla ristrutturazione della 

sede del Distaccamento “Vito Pizzimenti”.  

A tal fine 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).  

A tutt’oggi, ciò nonostante, non risulta alla scrivente O.S. che siano stati avviati i suddetti 

lavori di manutenzione, pertanto questa Organizzazione Sindacale chiede con la massima 

urgenza un Suo autorevole e risolutivo intervento al fine di garantire in tempi brevi la piena 

operatività del Distaccamento Fiera e garantire ai cittadini la massima efficacia ed efficienza 

del servizio di soccorso reso e maggiore sicurezza ai lavoratori Vigili del Fuoco. 

Distinti Saluti 

 

 

            Il Coordinatore 

Area Metropolitana e Provinciale                                                              Il Segretario FPCGIL Bari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tobia MORELLI                                                                         Dario CAPOZZI ORSINI 

_________________________________________________________________________  

Funzione Pubblica CGIL Metropolitana e Provinciale di Bari  
Via N. Loiacono, 20/B – 70126 BARI  

tel 080 5743083 | fax 080 5742751 | info@fpcgilbari.it | info@pec.fpcgilbari.it  

 


