
 

  CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Provinciale ROMA                                                         Roma, 02 Novembre 2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma 
Via Genova 3/a  00184 ROMA   

email: roma@conapo.it, conapo.roma@pec.it  
                                                                                           
  
Prot. 99/18     
 
                                                                      
                                                                                  e.p.c.                                                                                                                      
                                                                
             
              
 

         OGGETTO: Problematiche sede  Montelibretti. 
 
 

                    La scrivente O.S. CONAPO si trova nell’ urgenza di evidenziare alle  SS.LL. alcune 
problematiche riguardante la sede indicata in oggetto- 
                    Con il sopraggiungere della stagione invernale riemergono problematiche, segnalate 
più volte, irrisolte e che necessitano di dovuta attenzione per la sicurezza del personale che vi 
presta servizio: 
 

-  L’impianto di riscaldamento del distaccamento non è funzionante, i fancoil  privi di 
manutenzione alcuni non funzionanti.  

-  Le Serrande dell’autorimessa fuori uso quindi con l abbassamento delle temperature si 
potrebbero danneggiare gli automezzi. 

-  Persistono problematiche d’igiene in generale di pulizia nella sede soprattutto nei wc(non 
a norma). 

-  Vista la presenza della cucina, si potrebbe riattivare per la buona funzionalità del servizio 
adeguato al personale operativo. 

-  Mancano apposite strisce antiscivolo sulle scale d’ingresso della sede in quanto in caso di 
pioggia diventano pericolose al passaggio del personale. 

- Necessita un intervento urgente per la regolamentazione della viabilità interna ed esterna 
in quanto ad oggi non agevola l’uscita dei mezzi di soccorso, vedi  guasto impianto 
idroguida aps, 

- Necessita spostamento cartello esercito posto sull’ aiuola all’esterno della sede in quanto 
impedisce all’ autista del mezzo vf l’eventuale arrivo di mezzi all’intersezione stradale.                   

 
                    Per quanto sopra esposto ,si chiede alle SS.LL un intervento autorevole atto alla 
risoluzione delle problematiche. 
                   In attesa di riscontro urgente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.                                                                                                                    
 

                                                                                       il Segretario provinciale 
                 CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
                                                                             C.S. Angelo Sante Mogavero 

                                                                                                                       (FIRMATO)     

Al    Comandante VV.F. di Roma  
       Dott. Ing. G. Boscaino    
                    

Al    Dirigente Vicario 
       Dott. Ing. M. Pannuti 
 

Al    Direttore Regionale VV.F. Lazio 
        Dott. Ing. C. De Angelis 
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