
Prot.19/2022                                                                                                                     

Bari, 22 Maggio 2022                                                 Al Comandante Provinciale VV.F Bari                        

Dott. Ing. Marisa CESARIO  

Oggetto: lavori di manutenzione previsti per la sede distaccata “Vito Pizzimenti”  

  

Egregia Ing. Cesario, 

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

del Fuoco furono convocate dalla Segreteria del Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune 

di Bari al fine di 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 di Bari. 

A tal fine furono liquidati all’Ente Fiera, in prima battuta, l’importo di euro 50.000,00 ed in 

seguito ulteriori 60.000,00 euro furono concessi dal fondo di riserva per contemperare alle 

spese necessarie alla ultimazione de lavori.   

Come attestazione dell’impegno assunto dall’Amministrazione Comunale, ci fu consegnata 

copia dell’Ordine di mandato di pagamento (prot.181606).   

Tuttavia a tutt’oggi non risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che siano stati 

completati tutti i lavori di manutenzione previsti, pertanto al fine di garantire la piena 

operatività del Distaccamento Fiera ed assicurare ai cittadini la massima efficacia ed 

efficienza del servizio di soccorso reso nonché una sempre maggiore sicurezza per i 

lavoratori Vigili del Fuoco, si chiede con la massima urgenza, un tempestivo intervento 

finalizzato alla risoluzione delle seguenti problematiche: realizzazione di zanzariere in tutti i 

locali di permanenza dei dipendenti, adeguata climatizzazione degli ambienti di lavoro, 

delimitazione dell'area antistante il Distaccamento mediante cancello/sbarra al fine di evitare 

la sosta di autovetture private agevolando la rapida uscita degli automezzi di soccorso, 

realizzazione di un area dedicata al lavaggio e asciugatura delle manichette e ripristino 

dell’illuminazione esterna nell’area di manovra dei mezzi di soccorso (D.81/2008). 

Certi di un positivo riscontro alla presente, si coglie l’occasione per porgere distinti Saluti  

  

  

                                                                                                               Il Coordinatore 

Area Metropolitana e Provinciale                                                                                 

                                                                                               Tobia MORELLI                                                                          
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