
Alessandria lì 25/02/2023

Egregio

ci duole disturbarla ma volevamo portare alla Sua attenzione le  problematiche che da anni
affliggono il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, Comando secondo per
importanza nella Regione Piemonte sia per numero di interventi sia per la realtà industriale e
territoriale che la contraddistinguono. Oltre alle gravi carenze di organico, sia di nel settore
operativo, e tecnico anche amministrativo, fatto comune a diverse realtà. 

Viviamo un momento storico al quanto difficile anche da un punto di vista economico, tanto
da non riuscire  a  effettuare  le  normali  manutenzioni  sia  a  mezzi  d’intervento  che  delle
attrezzature  di  soccorso.  Naturalmente,  evitando  tali  opere,  i  problemi  si  amplificano
passando  da  manutenzioni  ordinarie  a  un  vero  e  proprio  intervento  di  riparazione  con
l’aumento della spesa necessaria. Ma nonostante questa impellente necessità vediamo che
nella divisione delle risorse Regionali, il nostro Comando viene considerato marginalmente,
si  pensi  che nell’ultimo anno nonostante l’aumento vertiginoso del  costo del  carburante,
siano stati accreditati 100000€ euro in meno solo nel capitolo autorimessa. Riscontriamo
anche enormi difficoltà nel reperire alcuni Dispositivi di Protezione Individuale necessari per
la salvaguardia degli operatori, e ci domandiamo se tale situazione si riscontri in tutte le Sedi
VigilFuoco d’Italia o sia un problema che riguarda solo il nostro territorio Piemontese; tale
condizione  si  riversa  sulle  operazioni  di  soccorso  che  diventano  in  alcuni  casi  più
impegnative in altre impossibili.

Abbiamo inoltre una situazione delle Sedi di servizio abbastanza critica, si pensi che la Sede
del  Distaccamento  VVF  permanente  di  Ovada  e  quella  di  Novi  Ligure  necessitano  di
interventi  urgenti,  ma  essendo  state  messe  all’asta  dalla  Provincia  risulta  impossibile
qualsiasi intervento di manutenzione, sia da parte nostra che da parte del liquidatore. Per la
sede dei Vigili del Fuoco di Novi Ligure vi era anche un progetto per la realizzazione di un
nuova struttura iter iniziato all’inizio degli anni 2000. La situazione relativa alla manutenzione
non è migliore nelle altre Sedi VVF, Casale Monferrato, oggi di proprietà del Comune e in
quella di  Tortona e Acqui  Terme di  proprietà,  tutte  necessitano di  interventi  di  ordinaria
manutenzione  ma  anche  di  un  efficientamento   energetico  in  un  ottica  di  risparmio  di
gestione.  Non  marginale  la  struttura  del  Distaccamento  Volontario  sita  nel  Comune  di
Valenza e di sua proprietà anch’essa ovviamente necessita di interventi.

Abbiamo anche  intrapreso  un  percorso  di  sensibilizzazione  e  di  conoscenza  dei  nostri
problemi,  incontrando  il  Prefetto  di  Alessandria  Dott.ssa  Vinciguerra  Alessandra  e  il
Presidente della Provincia Enrico Bussalino e alcuni politici locali tra cui l’Onorevole Molinari,
nei  prossimi  giorni  incontreremo anche i  Sindaci  delle  città  in cui  sono dislocati  i  nostri
presidi.
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Pertanto le chiediamo se in qualche modo può sensibilizzare i vertici del nostro Dipartimento
per ridare il giusto lustro ai Vigili del Fuoco di Alessandria. Cogliamo l’occasione per invitarla
al nostro Comando per farle comprendere la potenzialità che potrebbe avere nella risposta
data al soccorso alla popolazione 
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