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AL DIRETTORE REGIONALE VV.F. PUGLIA  

ING. SPANO’ 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UIL PA VV.F. 

 

AL CAPO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO  S.P. E D.C. 

PREF. FRATTASI 

 

AL CAPO DEL CORPO NAZIONAL EVIGILI DEL FUOCO 

ING. GIOMI 

 

ALLA DIREZIONE CENTRALE  PER L’EMERGENZA, IL 

SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO 

ING. ROMANO 

 

ALLA GESTIONE E COORDINAMENTO DELL’EMERGENZA 

VICARIO DEL DIRETTORE CENTRALE 

ING. DI IORIO 

 

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

DOTT.SSA BUCCERI 

 

E P.C. 

 

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA 

LEGGE SULLO SCIOPERO 

 

AI COMANDI VIGILI DEL FUOCO DELLA PUGLIA 

 

  

 

Oggetto: Mancato impiego del Nucleo di Soccorso Subacqueo e Acquatico. 

 

 

Nella giornata del 15 giugno 2018 la città di Bari è stata colpita da un violento nubifragio che ha determinato 

una situazione di grave ed imminente pericolo per la cittadinanza che, da quanto appreso, ha reso necessario il 

potenziamento del dispositivo di soccorso mediante il richiamo in servizio in regime di lavoro straordinario del 

personale fluviale e S.A.. 

 

Manduria, lì 16 giugno 2018 

Prot. n.: 061618/1 
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Premesso che la scrivente ritiene corretto ed opportuno il ricorso allo straordinario per potenziare il dispositivo 

di soccorso e fronteggiare dunque al meglio situazioni di potenziale pericolo, appare quanto mai singolare il 

fatto che, da quanto ci è stato riferito, nelle operazioni di soccorso non sia stato impiegato il Nucleo di Soccorso 

Subacqueo e Acquatico. Qualora confermato quanto sopra, sarebbe evidente il fatto che qualcuno non ha la 

piena consapevolezza e conoscenza delle risorse immediatamente disponibili sul territorio, ovvero degli 

specifici ambiti di intervento; vorremmo inoltre ricordare che proprio a causa di simili comportamenti perpetrati 

nel tempo, abbiamo dovuto subire penalizzanti “razionalizzazioni”. 

 

Ritenendo quanto fin qui evidenziato estremamente grave, la Uil Pa Vigili del Fuoco Puglia chiede di sapere se 

corrisponde al vero il fatto che il Nucleo di Soccorso Subacqueo e Acquatico non sia intervenuto nel corso 

dell’emergenza in oggetto ed eventualmente per quali ragioni si sia provveduto da un lato a potenziare 

(giustamente) il dispositivo di soccorso mediante il coinvolgimento del personale fluviale ed S.A. mentre lo si è 

al contempo depotenziato non facendo intervenire il Nucleo di Soccorso Subacqueo e Acquatico o nel caso 

contrario, quale sia stato il numero di interventi espletato dal Nucleo stesso, ovvero quali provvedimenti si 

intendano adottare al fine che simili circostanze non abbiano a verificarsi ulteriormente. In attesa di un urgente 

riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

Il Segretario Regionale 

Uil Pa  Vigili del Fuoco Puglia 

Valentino Prezzemolo 


