
  

 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 
segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it 

  
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Ing. Fabio DATTILO 
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

  
Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Puglia 

Ing. Emanuele FRANCULLI 
dir.puglia@cert.vigilfuoco.it 

  
Al Comandante Vigili del Fuoco Taranto 

Ing. Pierpaolo PATRIZIETTI 
com.taranto@cert.vigilfuoco.it 

  

 

 Oggetto: Efficienza del dispositivo di soccorso del Distaccamento Vigili del Fuoco di Manduria. 

  

Egregi, 

premesso che con Decreto del Capo del Corpo Nazionale VVF 3 dicembre 2019 al distaccamento di 
Manduria è stata attribuita la superiore categoria SD4, con conseguente incremento di organico e 
che le vigenti disposizioni stabiliscono che devono essere portati ad organico i distaccamenti, 
partendo da quelli più distanti e disagiati e che eventuali carenze di organico devono essere poste a 
carico delle sedi centrali ovvero  delle sedi a queste più prossime, considerato che i tempi di 
percorrenza dei mezzi in supporto impiegano non meno di 40 minuti per raggiungere il 
Distaccamento di Manduria rendendone imprescindibile l’autonomia dei supporti, così come 
evidenziato anche da gravi eventi riportati dalla stampa locale, che riferiscono dell’assenza 
dell’autobotte di Manduria in supporto alla squadra dello stesso distaccamento e appreso che 
l’organico in realtà assegnato alla suddetta sede di servizio, ovvero l’assenza di disposizioni chiare, 
determinano la continua soppressione dei supporti, talvolta dirottando altrove le necessarie risorse 
umane, gli scriventi esprimono seria preoccupazione rispetto all’ evidente compromissione dei 
livelli di efficienza ed efficacia del dispositivo di soccorso, anche in considerazione del vasto 
territorio asservito (compresi ben 40 km di costa con decine di frazioni), il considerevole 
incremento della popolazione legato al turismo, la presenza di diverse riserve naturali (palude del 
Conte, salina dei Monaci, foce fiume Chidro, bosco Cuturi e bosco di Rosa Marina bosco di San 
Martino, bosco di Mudonato), parchi e zone di interesse comunitario (41 ettari di dune 
Campomarino) ecc. 
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Per le ragioni in precedenza evidenziate, si chiede a quanti in indirizzo, opportuni provvedimenti e  
garanzie di rispetto dei numeri minimi, affinché sia assicurata la quotidiana disponibilità dei mezzi in 
supporto alla squadra di servizio ordinaria.  

 

Certi di un gradito riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

Comune di Avetrana 
Vicesindaco Alessandro SCARCIGLIA 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lvo 12.2.1993, n.39) 

 
Comune di Maruggio 

Sindaco Alfredo LONGO 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lvo 12.2.1993, n.39) 

 
Comune di Torricella 

Sindaco Michele SCHIFONE 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lvo 12.2.1993, n.39) 
 

Comune di Manduria 

Sindaco Gregorio PECORARO 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lvo 12.2.1993, n.39) 

 

Comune di Lizzano 
Sindaco Mariantonioetta D’ORIA 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lvo 12.2.1993, n.39) 

 
Comune di Pulsano 

Sindaco Francesco LUPOLI 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lvo 12.2.1993, n.39) 
 

Comune di Fragagnano 

Sindaco Giuseppe FISCHETTI 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lvo 12.2.1993, n.39) 

 

 
Comune di Sava 

Sindaco Dario IAIA 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lvo 12.2.1993, n.39) 
 


