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Foggia, 15.07.2021 
Prot. n. 06/2021 

 

Al Sottosegretario di Stato agli Interni  
On. Carlo Sibilia  

segreteria.sibilia@interno.it 
 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico E Difesa Civile  
Prefetto Laura LEGA  

segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it 
 

AI Prefetto di Foggia  
S.E. Carmine Esposito 

protocollo.preffg@pec.interno.it 
 

Al Capo del Corpo dei Vigili del fuoco  
Ing. Fabio Dattilo  

capocorponazionale@vigilfuoco.it 
 

AI Direttore Regionale VVF Puglia  
Ing. Emanuele Franculli  
dir.puglia@vigilfuoco.it  

 
Al Comandante Provinciale VV. F. Foggia  

Dott. Ing. Luigi Diaferio  
comando.foggia@vigilfuoco.it  

 
E, p.c.:                    Segreteria Nazionale UILPA VVF 

segreteria@uipavvf.com 
 

Segreteria UIL PA VVF Puglia  
vigilidelfuoco.puglia@uipa.it 

 

 

Oggetto: Necessità operative del Comando di Foggia: richiesta personale per il decretato distaccamento  

                 permanente di San Giovanni Rotondo. 

 

Egregi,  

la scrivente O.S. ha inteso evidenziare già in passato, le forti criticità del Comando provinciale di Foggia in 

termini di carenza del personale operativo. 
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Da diversi giorni ormai, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, è impegnato costantemente 

nell’espletare interventi di soccorso tecnico urgente, ordinari  ( incendi appartamenti, incidenti stradali, 

soccorso a persone ecc.), ai quali si aggiungono in questo periodo dell’anno gli incendi di grano, sterpaglie, 

boschi ecc., che nella provincia di Foggia hanno un peso consistente, in particolar modo quest’anno che ha 

visto quest’area geografica essere interessata già dai primi giorni di luglio da temperature che sono andate 

oltre i 40 gradi.   

Molta preoccupazione ha destato l’incendio di bosco sviluppatosi tra i comuni di Vico del Gargano ed 

Ischitella, che ha comportato l’evacuazione di circa 40 famiglie. 

Grazie all’impegno ed alla abnegazione dei Vigili del fuoco di Foggia, e nonostante la oramai datata carenza 

di automezzi per il soccorso tecnico urgente ormai nota e più volte denunciata dalla scrivente O.S.,  

l’incendio sul Gargano è stato domato, limitando così i danni alle persone, al paesaggio ed alle proprietà. 

In data 14/07/2021, diverse squadre operative del nostro comando, con altrettanto personale e mezzi a 

supporto, sono state dirottate nel mentre si recavano su altri interventi di istituto, a San Giovanni Rotondo 

per un incendio di un capannone.  

Nonostante l’egregio lavoro portato avanti dai Vigili del fuoco del Comando di Foggia, nel sopperire alle 

carenze di organico, giova ricordare come manchino ad oggi le risorse minime per poter garantire 

l’apertura del distaccamento di San Giovanni Rotondo, già ufficialmente decretato.  Tale carenza si 

ripercuote inevitabilmente sul dispositivo di soccorso provinciale e sulla collettività. 

Tanto premesso, la scrivente O.S., chiede il VS autorevole intervento, affinché si mettano in campo, 

nell’immediato, azioni tali da garantire un sostanziale incremento di organico del Comando Provinciale di 

Foggia, e di valutare una ricognizione per una missione senza oneri aggiuntivi di personale residente che 

presta servizio in altri Comandi.  Tale soluzione, a nostro parere, garantirebbe una convergenza tra 

l’interesse dell’Amministrazione ad una corretta articolazione del dispositivo di soccorso provinciale e le 

esigenze del personale Vigile del Fuoco che aspira a rientrare presso la propria residenza. 

In attesa di un gradito riscontro in merito alla fattibilità di tale operazione o ad eventuali soluzioni 

alternative che meglio garantiscano la copertura del servizio sul territorio della provincia di Foggia si 

porgono distinti saluti. 

 

per la Segreteria UILPA VVF Foggia 
                                                                                                                                      Francesco de Vito 

                                                                                                                                        Gianfranco Urbano 


