
 

 

 

 

 

SEGRETERIE E COORDINAMENTI PROVINCIALI DI BARI 

 

Al  Presidente del Consiglio dei Ministri  

 Prof. Mario DRAGHI 
  

Al  Ministro dell’Interno 

 

           Al 

On. Luciana LAMORGESE 

Sottosegretario di Stato 

On. Carlo SIBILIA 
  

Al  Ministro per la Pubblica Amministrazione  

 On.  Renato BRUNETTA 
  

                          Al    Capo Dipartimento Vigili del Fuoco  

 Soccorso Pubblico e Difesa Civile  

 Prefetto Laura LEGA 
  

Al  Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  

 Dott. Ing. Fabio DATTILO 
  

Al  Dirigente Ufficio III -  Relazioni Sindacali  

 Dott. Bruno STRATI 
  

Al  Presidente Regione Puglia  

 On. Michele EMILIANO  
  

Al  Prefetto della Provincia di Bari  

 Prefetto Antonia BELLOMO 
  

Al  Sindaco Città Metropolitana di Bari  

 Dott. Ing. Antonio DECARO  
  

Al  Direttore Regionale VVF PUGLIA  

 Dott. Ing. Emanuele FRANCULLI 
  

Al  Comandante Provinciale VVF BARI  

 Dott.ssa Ing. Marisa CESARIO 
  

  

Alle Segreterie Nazionali e Regionali 

FNS CISL – FP CGIL VVF – CONFSAL VVF 

 

 

 
OGGETTO: Grave situazione parco automezzi di soccorso Comando Provinciale VV.F. Bari 

Egregi, 

dopo aver più volte denunciato la grave condizione del parco automezzi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Bari e a seguito dei gravi e recentissimi accadimenti che hanno coinvolto la cittadinanza barese, siamo oggi costretti a 

denunciare l’inadeguatezza, la vetustà e la carenza del contingente degli automezzi di soccorso in dotazione del Comando.  

Non possiamo tacere di fronte al progressivo aumento dei rischi e della mancata sicurezza per i lavoratori e per i cittadini! 

 



 

 

 

 

 

Le procedure amministrative stringenti e le insufficienti risorse economiche appesantiscono una situazione già 

compromessa da tempo e con la quale siamo costretti a convivere ogni giorno. 

Le manutenzioni prolungate e le continue riparazioni di automezzi datati non fanno altro che aumentare le già carenti 

condizioni di sicurezza ed efficienza degli stessi.  

Una situazione intollerabile che potrà solo aggravarsi con l’imminente avvio della campagna Antincendi Boschiva Puglia 

2021. 

Pertanto, considerate le motivazioni esposte si chiede un tempestivo e autorevole intervento risolutivo mediante 

l’urgente assegnazione di mezzi (APS) in numero e in tipologia conforme alla realtà metropolitana della città di Bari e, che 

deve necessariamente prescindere dalle precedenti assegnazioni alla sede barese che resta ancora oggi priva di mezzi 

idonei e adeguati. 

La mancata attenzione in tempi brevi alle tematiche sopra esposte che riteniamo ormai irrinunciabili, ci indurrà al ricorso 

doveroso e legittimo a forme di protesta previste dalle normative vigenti e al necessario interessamento degli organi di 

stampa.  

In attesa di un gentile riscontro, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.  

Bari, 10 Giugno 2021 
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