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AL PREFETTO DI TARANTO 

DOTT.SSA  BELLOMO  

 

AL SEGRETARIO PROVINCIALE UIL TARANTO 

GIANCARLO TURI 

 

AL SEGRETARIO PROVINCIALE UIL PA TARANTO 

GIUSEPPE ANDRISANO 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UIL PA VV.F. 

 

E P.C. 

 

AL COMANDANTE VV.F. TARANTO 

ING. RIZZO 

 

AI MEZZI DI INFORMAZIONE 

Taranto, 8 aprile 2019 

  

                                                          

 

Oggetto: Chiusura del distaccamento porto ed abbassamento dei livelli di efficienza ed efficacia del dispositivo di 

soccorso. Richiesta intervento urgente. 

                

Da circa dieci giorni la zona portuale, parte della città di Taranto e parte della stessa provincia è priva della 

presenza di una squadra di Vigili del Fuoco a causa della mancanza di acqua per “uso umano” presso il 

distaccamento situato all’interno del sedime portuale, una situazione che la UIL PA  Vigili del Fuoco Taranto 

ritiene inaccettabile, stante le ripercussioni sia dirette che indirette sull’efficienza e l’efficacia del dispositivo 

di soccorso tecnico urgente. 

La squadra di  Vigili del Fuoco del porto dopo aver preso servizio presso il succitato distaccamento, viene poi 

trasferita presso la sede centrale di Taranto 2, da dove è poi costretta a muoversi per raggiungere in caso di 

intervento le lontane zone Tamburi, Paolo VI, e parte della provincia situata ad ovest del territorio tarantino, 

con un inevitabile allungamento dei tempi di percorrenza che certamente non si conciliano con le necessità di 

urgenza e tempestività di intervento delle squadre di soccorso. 

Per quanto concerne invece la zona interna al sedime portuale, quest’ultima resta presidiata da sole due unità 

VV.F. che dovrebbero garantire la sicurezza dell’intera struttura portuale con un piccolo modulo boschivo 

sicuramente inidoneo, per caratteristiche e dotazione di attrezzature, a un qualsiasi intervento che possa 

accidentalmente accadere all’interno del porto o nella zona industriale limitrofa. 
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La UIL PA  Vigili del Fuoco  ritiene assurdo ed inconcepibile compromettere l’efficienza e l’efficacia del 

dispositivo di soccorso solo perché, nell’attesa dell’allacciamento dell’acqua alla nuova condotta di acqua 

potabile, il comando di Taranto non possa far fronte all’acquisto di bottiglie o boccioni che possano sopperire 

al fabbisogno idrico giornaliero del personale, ma che si preferisca al contrario la quotidiana “transumanza” di 

personale che oltre alle conseguenze negative sul dispositivo di soccorso, si traduce in un maggior costo a 

causa delle lunghe percorrenze di mezzi (Aps, furgoni, macchine) dalla sede portuale alla centrale e dunque 

con  il conseguente maggiore dispendio economico di carburante.  

La scrivente ritiene strategico il distaccamento portuale la cui efficienza operativa non può essere subordinata 

ai tempi per il ripristino della fornitura di acqua potabile, essendo disponibili soluzioni alternative, si chiede 

pertanto un intervento delle SS.VV. al fine di una risoluzione urgente del problema. 

 

 Distinti saluti.  

IL SEGRETARIO TERRITORIALE 

ROCCO MORTATO 

                  


