
 

Cosenza, 29/12/2021 

                                                           ●            al Comandante  VV.F. Cosenza                                                                                                                                                            
Ing. Giampiero RIZZO 

●  e p.c. a tutti i Lavoratori VV.F. Cosenza 

OGGETTO: Parcheggi riservati ai Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Cosenza – 
distaccamento Rende. 

Gentile Comandante, 
a seguito di numerose lamentele dei lavoratori, siamo costretti a chiederle di contattare il Sindaco di 
Cosenza per risolvere la questione in oggetto. 
Si premette che i parcheggi di Rende sono stati autorizzati con DdS n°10 del 08/01/2020 e a seguito di 
questa, i lavoratori del distaccamento di Rende sono stati invitati a parcheggiare negli appositi spazi a 
loro riservati. Questo purtroppo accade raramente perché in modo sempre più costante i parcheggi 
vengono occupati dai cittadini con e senza autorizzazione. Con tutto il rispetto verso i cittadini, 
bisogna capire se c’è o meno questa autorizzazione del Sindaco di Cosenza a parcheggiare negli spazi 
a noi riservati in quanto abbiamo dedotto, dopo numerose telefonate ai vigili urbani, che quegli spazi 
non sono stati autorizzati dal Sindaco e di conseguenza i vigili urbani, anche se contattati, non 
intervengono per rimuovere i parcheggi abusivi. 
Questa situazione è diventata insostenibile perché i lavoratori hanno il diritto di trovare un parcheggio 
vicino la sede di lavoro, così come lo hanno tutte le altre forze dell’ordine, e di non litigare o far 
rispettare un divieto loro stessi in prima persona al posto dei vigili urbani. 
Vogliamo che ci sia chiarezza e sapere con certezza se quei parcheggi sono riservati a noi e qualora 
questo non siano vero si prega di intervenire presso il primo cittadino di Cosenza ed interagire con lui 
per ratificare questo nostro diritto e di conseguenza farlo rispettare ogni qualvolta non venga attuato o 
meglio ogni qualvolta un lavoratore chiama i vigili urbani e denuncia un parcheggio abusivo. 
Sicuri di un suo celere riscontro porgiamo distinti saluti.     
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