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Prot. n° 01/2019                                                           

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Bruno FRATTASI 
 

A.S.E Il Prefetto di Caltanissetta 
Dott.ssa Cosima Di Stani  
 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF 
Ing. Fabio DATTILO 
 

All’Ufficio Centrale Ispettivo  
Prefetto Francesco PROVOLO 
 

Alla Direzione Centrale per le Risorse  
Logistiche e Strumentali  
Ing. Silvano BARBERI 
 

Al Direttore Regionale Sicilia 
Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 
 

Comando Provinciale VVF Caltanissetta 
Al Signor Comandante 
Dott. Ing. Gianfranco SCARCIOTTA 
 

Al Commissario Straordinario 
del comune di Gela 
Dott. Rosario Arena 
 

Alla Segreteria Generale Conapo 
I.A.  Antonio BRIZZI 
 

Alla Segreteria Regionale Conapo SICILIA 
CSE Giuseppe Musarra 

 

Oggetto: Gravi disaggi presso il distaccamento VVF di Gela, per la mancanza di impianto di 
riscaldamento; sollecito urgente di provvedimenti necessari.  
                               

Con l’arrivo della stagione invernale puntualmente si riscontrano presso il distaccamento di Gela le 
problematiche denunciate da anni e mai sanate, legate alla mancanza di un impianto di riscaldamento 
centralizzato. 

Il personale in servizio a Gela durante le fasi di attesa all’interno del distaccamento è costretto a 
rimanere al gelo, in condizioni inqualificabili ed indegne, con temperature che negli ultimi giorni ripetutamente 
hanno sfiorato lo zero termico. 

Gli Ambienti comuni, i corridoi, la sala mensa, le docce e i bagni sono totalmente sforniti di impianto di 
riscaldamento e solo alcune stanze riposo spogliatoio sono servite da pompe di calore (diverse delle quali non 
funzionanti) mentre le restanti rendono per circa il 40% e risultano dunque totalmente insufficienti. 

È indegno costringere il personale a simili condizioni di lavoro anche per la possibile minaccia alla loro 
salute, ed è inaccettabile che nonostante le ripetute segnalazioni nulla ancora sia stato approntato.  

Per quanto sopra si chiede che vengano assunti provvedimenti radicali e urgenti rappresentando nel 
contempo che in mancanza questa Sezione Provinciale Conapo proclamerà lo stato d’agitazione e 
intraprenderà le azioni di lotta che si riterranno opportune.  

 
Cordiali saluti.  
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