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                                                                     Al Comando VVF Venezia 

                                                                     Ing. Dino Poggiali   

                                                                     Al Direttore Regionale VVF Veneto 

                                                                     Ing. Loris Munaro 

                                                        e.p.c.   Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

                                                                     Ing. Fabio Dattilo 

                                                                     Alla Direzione Centrale per le risorse logistiche e strumentali 

                                                                     Ing. Silvano Barberi 

                                                                     Alla Segreteria Nazionale UIL PA VVF 

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                      

 

Oggetto: malfunzionamento dei portoni garage nella sede di Mestre. 

                                     

 

Egregio Comandante, 

portiamo nuovamente all’attenzione dell’amministrazione il malfunzionamento dei portoni-garage 
della sede di Mestre. 

 

Sono ormai anni che i portoni-garage non funzionano a dovere, niente è stato fatto per riparare o 

sostituire i pesanti portoni, che il personale operativo della sede Centrale è costretto a movimentare 
manualmente con sforzi non indifferenti per l’uscita e l’entrata dei mezzi di soccorso, a rischio di 
farsi male, considerando lo stato fatiscente in cui versano le strutture ormai barcollanti.   



In diverse riunioni sindacali, i Comandanti che si sono avvicendati nel Comando di Venezia hanno 
più volte manifestato la volontà di risolvere il problema, nulla di concreto è stato mai fatto a 
riguardo, siamo ancora fermi allo stadio embrionale di ricerca dei preventivi presso le ditte 
specializzate, mentre già da tempo dovevano iniziare i lavori di riqualificazione per una loro 
definitiva sostituzione. 
 

Chiediamo di essere portati a conoscenza dal Funzionario responsabile incarico alla questione in 
oggetto, di essere aggiornati sullo stato dei lavori di un problema che si perpetua da anni, il quale 
lede anche la sicurezza della sede e del personale che ivi presta servizio, visto che i portoni-garage 
sono quasi sempre aperti sia di giorno che di notte, dando possibilità di accesso a chiunque fosse 
intenzionato a farlo.   
 
In attesa di Vostro riscontro, cogliamo l’occasione per rivolgerle i Nostri più Cordiali Saluti.  
 

 
 
Il Segretario Provinciale UIL PA VVF Venezia                        Il Segretario Regionale UIL PA VVF Veneto  
                            Luigi Losito                                                                                Davide Meli 

 
                 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme a documento originale firmato. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                              

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                          


