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Lettera Amm. Protocollo l2l2L2l
Al Comandante Prov.le VYF §iracusa

Ing. Michele Burgio
Com. siracusa@cert.yi gilfuoco. it

P.C. Alla Procura della Repubblica
Presso iI Tribunale di Siracusa

Sportellounico. procura. sifacusa@ giustiziacert. it
AI §ignor Prefetto di §iracusa

I)ott.ssa Giuseppa §caduto
protocollo,prefsr@fec. interno. it

Al Direttore Regionale WF §icilia
Ing. Maurizio Lucia

dir.sicilia@cert.visilfu oco.it
Dott. Lugi Nicolosi

Medico competente Comando §iracusa
ustcatania@rfi"it

Al §ignor §indaco di Augusta
Dott. Giuseppe Di Mare

protocollocomunediaugusta@pointpec. it
Uflicio III Relazioni §indacali

Prefetto Dott ssa. §ilvana Lanz.a Bucceri
Uff,relazionisindacali@cert.vi gilfu oco. it

Al Coordinatore Nazionale U§B Vigili del Fuoco
Costantino §aporito

c.saporito@usb.it
Al Coordinatore Regio++le U§B VVF Sicilia

Carmelo Barbaeallo
c.barbagallo@usb.it

A Tutto il Personale Comando YYF §iracusa
Oggetto: Distaccamento Vigili del f,'uoco Augusta.

La scrivente Organrzzazione Sindacale, evidenzia, con riferimento all'oggetto 1o stato dell'edificio
che ospita attualmente la sede distaccata.
Sede che ricordiamo alle SS.LL. in indirizzo, essere in affitto, con aggravio di costi per l'Erario e
non colrispondente a quaoto previsto aI DL 8l/2008 allegato 4. Le attuali condizioni dell'edificio
non pefinettono, a nostro giudizio, la presenza del personale dipendente.Lazonaovest della
rimessa è interessata da un evidente abbassamento della trave del solaio. Non si riscontra da tempo,
da parte della proprieta, un sopralluogo che ne accerti i movimenti soprawenuti. Per quanto
conceme la nuova struttura, la quale, dowebbe ospitare la nuova sede del Distaccamento risulta
essere completata per la parte generale, mancano per la consegna gli allacci alla rete fognaria,
elettrica e metano. Siamo venuti a conoscenza, per le vie brevi, che vi sono problematiche in atto tra
ente appaltante, Comune Augusta, e ditta esecutice dei lavori, i quali allungano inesorabilmente i
tempi di consegna. Per quanto sopm espresso la scrivente organiz.zazione Sindacale richiama alla
S.V. gli obblighi di datore di lavoro di cui articolo 64 al DL8l /2008. Di voler considerare ogni utile
iniziativa per la salute e sicurezza dei lavoratori che utilizzano quotidianamente la sede in oggetto
se necessario anche I'abbandono della sede e lo spostamento in altra. Si allega documentazione
stato dei luoghi.

Siracusa, 26 gewwa2A2l
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Dormitorio Vigili I ntonaco Saltato/Rovinato

Dormitorio Vigili I ntonaco Saltato/Rovinato i,.-..:-A

Dormitorio Vigili Zoccolo sta ccato/assente

Dormitorio Vigili Zoccolo staccato/assente

Spogliatoio Vigili Aeratore guasto

Spogliatoio Vieili Copertura controsoffitto rotta



Locale Problema lmmagine

Centralino
lntonaco Angolo Mobile letto
sgretolato

Corridoio Piano
Terra

Zoccolo staccato/assente

Corridoio Piano
Terra

lntonaco staccato lato "porta
bagno" e "porta esterna"
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Bagno Pian

Terreno
lntonaco Pilastro sgretolato

Bagno Pian

Terreno
Plafoniera Usurata/Rotta

Bagno Pian

Terreno
Rubinetti che perdono /
Manopole assenti
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Ufficio
lntonaco dietro la scrivania
sgretolato

Ufficio
Cornice Finestra ammalorata
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Esterno ingresso
principale - lato sx

Distacco rete rasante

Porta laterale
Porta bloccata / infisso
incastrato

Esterno finestra
dormitorio vigili

Distacco rete rasantel intonaco

Locale autorimessa lntonaco sgretolato


