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Prot.01/2021  ,         Agrigento  09 /01/ 2021 
 
 

Al Sig. Comandante  
Dott. Ing. Merendino Giuseppe 

Comando provinciale VVF di Agrigento 
 

Al Sig. Prefetto di Agrigento  
Dott.ssa Cocciufa Maria Rita 

 
Al Sig. Sindaco di Sciacca 

Avv. Francesca Valenti 
 

Al Comando dei Vigili Urbani del Comune di Sciacca  
 

Alla Segreteria Nazionale  UIL PA VVF 
 

Al Segretario Regionale Uil Pa VVF 
 

 

 

Oggetto: Rischio prolungamento tempi di Soccorso Distaccamento VVF di Sciacca  
 
 
Egregi in indirizzo, come indicato in oggetto, questa O.S. Tiene a sensibilizzare e ad 
informare i quanti non ancora a conoscenza, della GRAVE CONDIZIONE in cui versa il 
"Ponticello" , che già di suo non consentiva il passaggio di 2 vetture nei sensi opposti di 
marcia, in viale Siena a Sciacca, strada che si ricollega con la SP 37 
Sciacca/Caltabellotta; 
 
Unica strada di entrata/uscita per il raggiungimento della sede Distaccata VVF di Sciacca; 
Già transennato da tempo da parte della polizia locale e sempre meno agile causa 
smottamenti naturali legate a cause idrogeologiche, che collega il Distaccamento dei VVF 
di Sciacca all'intera cittadina e non solo…  
 
Tanto che è stato lasciato lo spazio appena utile al passaggio dei Mezzi pesanti VF 
appunto!  
 
Ci troviamo quindi come O.S. a Denunciare questa preoccupante situazione, in quanto se 
non si interviene nell'immediato alla riparazione dello stesso tratto di strada,si 
interromperebbe il traffico veicolare, il personale tutto e il "SOCCORSO" in primis, che si 
vedrebbe RITARDARE l'arrivo sul luogo dell'intervento di circa MEZZ'ORA optando il 
passaggio su una strada SECONDARIA, in quanto RIBADIAMO, UNICA via di 
entrata/uscita a ridosso del sopracitato Distaccamento VVF e per raggiungere la città, e  
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per raggiungere anche il vicino Ospedale, causa di numerosi Interventi di Soccorso a 
Persona o di Ascensore Bloccato presso la stessa struttura Sanitaria!  
 
Facciamo presente infine, che  il Distaccamento VVF di Sciacca, vista l'estensione e la 
competenza sui territori e comuni limitrofi, chiude ogni anno con un numero di Interventi di 
Soccorso sopra ai 1500.  
 
Fiduciosi quindi che le autorità tutte, con una sinergia comune, possano risolvere nella 
maniera più celere i lavori per la sistemazione e l'adeguamento dei mezzi pesanti, su detto 
tratto Stradale.  
 
In allegato (3)  documentazione fotografica del sito. 
 
Cogliamo l'occasione per renderci disponibili, e porgere distinti Saluti 

 
 

Prop/Montalbano M 

 
 
 

                                       Il SEGRETARIO PROVINCIALE UIL PA VVF AGRIGENTO 
 
                                                                                             ( CR Antonio Di Malta ) 
 
                                                                          FIRMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
 

DI MALTA ANTONIO 
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