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Prot. 23/2018 

Al Presidente della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta  

Dott. Antonio Fosson 

 

Al Presidente del Consiglio 

Regionale Dott.ssa Emily Rini 

 

Al Consiglio Regionale della Valle 

d’Aosta 

 

Al Dirigente del Dipartimento 

personale e organizzazione 

 

e PC 

 

Al Coordinatore del Dipartimento 

Protezione Civile e Vigili del Fuoco 

 

Al Comandante del Corpo 

Valdostano dei Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO: Stato delle sedi di servizio del CVVVF, Caserma “E. Mortara” e Distaccamento di Courmayeur 

 

Con la presente nota la scrivente O.S. CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco intende, ancora una 

volta, evidenziare il perdurante e inaccettabile stato di degrado in cui versano da ormai troppi anni sia la 

Caserma “E. Mortara” di Aosta che il distaccamento di Courmayeur. 

E’ oramai trascorso circa un ventennio da quando si iniziò con l’abbattimento di parte delle strutture della 

sede di servizio di Aosta con l’intenzione di riammodernarla, ampliarla e renderla finalmente rispondente 

alle mutate esigenze del Corpo. Ad un certo punto si ipotizzò di trasferirvi anche il 118. Vennero eseguiti 

una serie di lavori che però, per svariati motivi, non portarono alla realizzazione di quanto previsto. Il tutto 

si ridusse alla creazione di un garage interrato senza proseguire con le strutture sopraelevate lasciando di 

fatto i lavori inconclusi. 

Si passò successivamente ad ipotizzare la creazione di una nuova caserma, a girare l’Europa per cercare di 

trarre spunto al fine di creare una struttura all’avanguardia di cui potersi vantare, a individuare il sito, a fare 

i progetti, a modificarli in continuazione poiché dalla prima ipotesi si arrivò addirittura a immaginare un 
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progetto faraonico in cui far convergere vigili del fuoco, 118, forestale e protezione civile. E’ oramai storia 

nota l’esito di questo delirio di grandezza. Un altro buco nell’acqua. 

Un parziale tentativo di porre rimedio al disastro è stato fatto con la costruzione delle nuove camerate e del 

garage a piano strada consegnati alcuni anni fa. 

Tuttavia nulla è stato fatto per creare quegli spazi necessari a permettere ai vari nuclei specialistici di 

conservare, manutenere il materiale, le attrezzature e lavorare dignitosamente, agli operatori di avere 

locali decorosi in cui conservare i propri dispositivi di protezione individuale o ambienti idonei e salubri in 

cui mantenere la propria forma fisica. 

Tantomeno nessuna operazione è stata intrapresa per porre rimedio alla fatiscenza delle strutture esistenti: 

basti vedere lo stato degli infissi che generano sprechi energetici incredibili e che permettono all’acqua 

piovana di entrare nei locali durante un temporale o semplicemente l’immagine stessa della struttura (del 

Corpo e quindi dell’Amministrazione Regionale) vista dall’esterno. 

Alla luce di quanto sopra esposto, a tutela della sicurezza dei lavoratori, la scrivente O.S. CONAPO Sindacato 

Autonomo dei Vigili del Fuoco chiede che vengano effettuate urgentemente delle verifiche sia presso la 

caserma E. Mortara che presso il distaccamento di Courmayeur atte ad attestare la rispondenza delle 

strutture ai dettami del D.Lgs. 81/08 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare attenzione 

ai seguenti aspetti: impianti elettrici, di illuminazione, areazione dei locali, presenza porte REI dove 

necessario e funzionalità delle stesse. Chiede inoltre che venga verificata la stabilità delle strutture in 

particolare presso la sede di Aosta laddove si sono verificate crepe nei muri, abbassamenti delle solette, 

distacchi di cemento, infiltrazioni di acqua. 

Si invitano, altresì, tutti i Consiglieri in indirizzo a visitare le sedi di servizio al fine di verificare in prima 

persona quanto sostenuto dalla scrivente ed eventualmente a prendere visione dei documenti video in 

nostro possesso che riteniamo emblematici poiché descrivono oggettivamente la reale quanto disarmante 

situazione generale. 

In conclusione, ritenendo indegna la situazione descritta e rappresentata, si ritiene non più procrastinabile 

l’intervento di codesta amministrazione al fine di porvi rimedio definitivamente e non con le consuete 

quanto inefficaci opere provvisorie. 

In attesa di sollecito riscontro alla presente, in mancanza della quale la scrivente O.S. Conapo Sindacato 

Autonomo dei Vigili del Fuoco si riserva di intraprendere le azioni necessarie, si porgono distinti saluti. 

 

 


