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Napoli, lì 14/03/2019                                                                                                     
Al Ministro dell’Interno 

On. Matteo SALVINI  
Al Sottosegretario all’Interno 

On. Stefano CANDIANI 
Al Capo Dip.to Vigili del Fuoco S.P.- D.C.  

 Dott. Salvatore MULAS 
                                  Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Fabio DATTILO 
Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 

Dott. Ing. Silvano BARBERI 
Al Prefetto di Napoli 

Dott.ssa Carmela PAGANO 
Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Campania 

e Comandante Provinciale reggente Napoli 
Dott. Ing. Giovanni NANNI 

Al Responsabile dell'Ufficio III: Relazioni Sindacali  
                                    Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 
 
Oggetto: chiusura sede dei Vigili del Fuoco Mostra-Fuorigrotta. Dichiarazione stato di agitazione. 
 
 
               Egregi, 
 
in data 13/03/2019 le scriventi hanno ricevuto una informativa dal Comandante Provinciale 
reggente e Direttore Regionale Campania inerente la chiusura del presidio storico della Mostra 
d’Oltremare a partire dall’ 01/04/2019 contenente inoltre le modalità di attuazione.  
 
In merito all’informativa su citata, quindi, sottolineando l’assenza di qualsiasi progetto concreto 
propedeutico ad una veloce costruzione di una nuova sede, un territorio ad alta densità di 
popolazione, connotato da molteplici rischi naturali ( solo ad esempio la Grande caldera dei campi 
flegrei), e sul quale insistono innumerevoli strutture pubbliche e private ad altissima capacità 
ricettiva (Stadio San Paolo, Mostra d’Oltremare, Palapartenope, Ippodromo, ecc. ecc.) e che, per di 
più, prossimamente sarà anche teatro delle Universiadi, sarà abbandonato dai VVF per un periodo 
di tempo indeterminato. 
 
Considerato quanto esposto le scriventi si dicono totalmente contrarie a qualsiasi diversa 
dislocazione dell’ attuale  presidio fuori dal comprensorio attuale, che limiterebbe e rallenterebbe 
fortemente la risposta di soccorso, aumentando il rischio potenziale per centinaia di migliaia di 
cittadini che, solo nell’ ultimo anno, hanno giovato del soccorso tecnico urgente dei VVF circa  
2200 volte (in media 6 interventi al giorno ).  
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Per completezza di informazione si rende noto che in data 01/03/2019 le delegazioni provinciali e 
regionali di FPCGILVVF – FNSCISL – UILPAVVF sono state ricevute dall’Ente Mostra 
d’Oltremare, proprietario della sede VVF in parola ed, in quella sede, hanno affrontato le dinamiche 
della questione e le diverse considerazioni delle parti; dal confronto, pur tenendo presente gli 
interessi ovviamente differenti, è emersa la volontà dell’Ente di dirimere la delicata faccenda 
consentendo ai cittadini di non essere privati del distaccamento Mostra.  
 
A fronte delle divergenze, certamente riavvicinabili, tra Dipartimento ed Ente Mostra le scriventi 
OO.SS. ritengono quindi aberrante l’ipotesi di cui al precedente paragrafo ed agendo a tutela dei 
cittadini, utilizzando tutte le legittime prerogative sindacali, dichiarano da subito lo stato di 
agitazione, riservandosi di indire lo sciopero di categoria. Allo stesso tempo richiedono l’attivazione 
della procedura di conciliazione prevista dalle normative vigenti. 
 
In attesa di un celere riscontro, si porgono distinti saluti. 
 

 

             

FP CGIL VVF                                      FNS CISL                                     UIL PA VVF 
Giuseppe SCUOTTO                              Antonio AGA                           Carmine CRISTIANO 

                                                                                                              
                                                                                                            (originale firmato) 


