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                Oggetto: Ordinanza n. 56 del 14/05/2018 del Commissario Straordinario del Governo eventi sismici 2016  
                                 ID 5323 - Adeguamento Distaccamento VV.F. di Camerino. 
                                  

 

Egregio Dott. Cesare Spuri; 
con la presente, la sottoscritta O.S. intende porre alla Sua attenzione,  la spiacevole situazione di 
disagio che si è venuta a creare tra i Vigili del Fuoco di questo Comando Provinciale, nell’apprendere 
il diniego manifestato da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione al progetto di congruità (c.d. 
CIR) presentato  dall'Agenzia Regionale del Demanio  all'attenzione della S.V. e dei Dirigenti 
interessati da tale procedimento, dopo mesi di discussione e concertazione avvenuta con 
l'amministrazione provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata per stabile quali modifiche 
migliorative apportare alla sede VVF di Camerino. 
 Si apprende dunque, con enorme disappunto, dall’ informativa effettuata a questa O.S. da parte 
del Comando Provinciale VVF di Macerata, che il progetto presentato all’USR conseguente agli 
accordi intercorsi nel tavolo tecnico costituito dai dirigenti dell'Agenzia  Regionale del Demanio  e 
quelli dell'amministrazione VVF di Macerata nella giornata del 21 marzo 2019,  non ha trovato un 
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parere favorevole  in quanto lo stesso non avrebbe rispettato il budget preventivato e quantificato 
dallo stesso USR, in 3.950.000,00 di €  oltre a presentare un ampliamento funzionale relativo alla 
costruzione di un piano sopraelevato al  corpo autorimessa della sede VVF di Camerino. 
Sempre lo stesso USR, ha invitato l'amministrazione dei Vigili del Fuoco a ripresentare la richiesta di 
verifica (CIR) demandando alla stessa l’onere di trovare risorse aggiuntive qualora avesse inteso 
riproporre l’ampliamento funzionale proposto.  
A fronte di quanto sopra evidenziato ci si permetta  di manifestare il più totale dissenso  per il 
diniego rifilato ad un progetto che mirava a migliorare la situazione logistica e funzionale del 
personale operativo del Corpo Nazionale Vigili Fuoco, non tanto in funzione delle criticità 
emergenziali ordinarie ma soprattutto in relazione ai contesti di criticità che si vengono a 
verificare in conseguenza di eventi calamitosi, alluvionali, etcc, dove le sedi VVF  si trovano a dover 
fronteggiare  la presenza di decine e decine di vigili del fuoco  provenienti da tutte le regioni l'Italia 
che vengono ad operare  sul territorio maceratese  per supportare le attività di soccorso e 
sicurezza necessaria al fine di garantire l'incolumità dei cittadini dell’ provincia di Macerata e non 
solo del Comune di Camerino o del territorio camerte.  
Criticità emergenziali che non sono esclusivamente legate alle necessità della nostra 
amministrazione, quanto alle necessità della popolazione tutta! 
 Giova Inoltre precisare che l’ordinanza n° 56/2018 non ha vincolato in maniera rigida nessuna 
risorsa economica da destinare al ripristino delle caserme coinvolte dal sisma ed appare dunque 
improprio l’atteggiamento dell’Ufficio Speciale di Ricostruzione imporre il limite di 3.950.000,00 € 
quando per una corretta funzionalità della sede VVF di Camerino necessitano all’incirca 4,5 milioni 
di €. 
Lo stesso Ufficio Speciale per la Ricostruzione, appena qualche settimana fa ha tenuto un 
atteggiamento totalmente diverso nei confronti della sede VVF di Macerata per la quale non solo si 
è concesso un adeguamento funzionale con relativo aumento delle superfici ma si è approvato un 
budget superiore a quello teoricamente preventivato. Vogliamo sperare che tale possibilità non sia 
stata concessa per una questione di gentilezza dei colleghi maceratesi, bensì perché si sono 
riscontrate, nel progetto presentato dall’Ente Provincia di Macerata, motivazioni valide a migliorare 
la funzionalità logistica ed operativa di una sede strategica quale il Comando di Macerata. 
Dunque, quale differenza può esistere tra le esigenze operativo-logistiche di una caserma dei Vigili 
del Fuoco situata nel comune di Macerata e una situata nel Comune di Camerino tanto da 
permettere una disparità di trattamento così importante?  Quale differenza può esistere tra la 
necessità di garantire Soccorso e Sicurezza alla popolazione residente nel territorio di competenza 
della sede centrale e quella residente nel territorio di competenza della sede di Camerino?   
C'è forse bisogno di rimembrare i disagi logistici vissuti dalle centinaia di Vigili del Fuoco occorsi in 
questa provincia appena qualche anno fa per prestare soccorso alla popolazione locale dopo il sisma 
che ha colpito il territorio maceratese nell'agosto 2016? 
Appare chiaro che la S.V. neanche immagina cosa significhi doversi trovare a dormire sdraiati su di 
un pavimento dopo giornate di intenso lavoro per mancanza di posti letto o avere una precaria 
possibilità di usufruire dei servizi igienici o addirittura di potersi ristorare facendosi una doccia! 
Probabilmente sfugge alla S.V. che le proposte avanzate dell'amministrazione VVF in collaborazione 
con l'Agenzia del Demanio non sono tese a creare un maggiore benefit alla vita quotidiana dei Vigili 
del Fuoco ma strettamente legate a garantire una maggiore funzionalità delle caserme in modo tale 
che le stesse siano più funzionanti possibili nei momenti di maggiore necessità! 
 Questa O.S.  nel manifestare appieno il pensiero dei Vigili del Fuoco  maceratesi ma più in generale 
quello di tutti i Vigili del fuoco d’Italia, non accetta che possa essere reso  un simil trattamento agli 
Uomini dello Stato che ogni giorno rischiano la propria vita per salvaguardare quella dei cittadini,  
compreso quella della S.V. e dei Dirigenti che ad oggi hanno propinato un diniego al progetto di 
ristrutturazione ed ampliamento presentato dall’Agenzia del Demanio e dall'amministrazione VVF 
locale per la caserma di Camerino.  
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Risulta inammissibile che proprio ai Vigili del Fuoco ma più in generale alla popolazione 
maceratese venga reso un trattamento così umiliante!!! 
 
Per tanto, si invita la S.V. a voler riprendere in considerazione sin da subito la possibilità di 
trasformare l’attuale diniego rifilato al progetto presentato, in un documento di valutazione 
sostenibile per il quale possa essere accordato un esito favorevole come accaduto per la sede 
centrale di Macerata. 
Nelle intenzioni del CONAPO c’è la più ampia intenzione di mantenere rapporti cordiali e pacifici con 
tutti gli enti e le amministrazioni che ad oggi svolgono un ruolo fondamentale per il miglioramento 
della condizione lavorativa dei Vigili del Fuoco, cercando di evitare qualsiasi atteggiamento che 
possa incrinare i rapporti con le stesse.  
Tuttavia, laddove si rendesse necessario non mancherà, di mettere in campo tutte le iniziative 
possibili per rappresentare e difendere le criticità dei Vigili del Fuoco!  
 
Auspicando un celere e positivo riscontro da parte della S.V. si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


