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Al Signor Prefetto di Siracusa
Dott. Renato Franceschelli

AL Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco Siracusa

Ing. Aldo Comella
E,p.c. Al Capo CNVF Vice Capo Dipartimento

Ing. Alfio Pini
Al Direttore Centrale Prevenzione Incendi Sicurezza Tecnica

Ing. Fabio Dattilo
Al Direttore Regionale VVF Sicilia

Ing. Emilio Occhiuzzi
All' Ufficio Relazione dei Diritti Sindacali

Dott. Giuseppe Cerrone
Ai Segretari Nazionali e Regionali

CONAPO-USB VVF
A Tutto il Personale Vigili del Fuoco Siracusa

Protocollo Unit. 29/26.06.2012

OGGETTO: SERVIZI VIGILANZA ANTINCENDIO PUBBLICO SPETTACOLO. ARENA
MANIACE.

Con riferimento alle prossime manifestazioni di pubblico spettacolo, che si terranno presso il teatro
all'aperto denominato Arena Maniace, l'area in oggetto antistante l'omonimo castello, presenta a
nostro giudizio alcune criticità. Il luogo interessato è delimitato a est e ovest dal mare, con un solo
ingresso-uscita riservato al pubblico da Piazza Federico di Svevia, difficilmente raggiungibile dai
mezzi di soccorso in situazioni di traffico normale che si accentuano, vista l'importanza
internazionale degli eventi teatrali, dall'alta affluenza prevista di autovetture in circolazione e sosta.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, per quanto sopra espresso manifestano alla SS.LL. in
indirizzo forti perplessità circa la particolare ubicazione e distanza del complesso monumentale e la
mancanza di un adeguato servizio di vigilanza antincendio svolto dai Vigili del Fuoco del Comando
di Siracusa. Premesso che l'entità minima del servizio di vigilanza di cui al D.M. N°
261/22.02.1996 articolo 3: Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte
dei titolari omissis Lettera a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a
500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti, le scriventi Organizzazioni
Sindacali, per quanto sopra esposto chiedono alle SS.LL, in deroga al D.M. 261/1996 di valutare la
necessità in sede di commissione di vigilanza, di istituire il servizio di vigilanza antincendio
espletato dal personale del CNVF, con un minimo di due unità (1 Capo Squadra, 1 Vigile). Sicuri di
un cortese riscontro si porgono cordiali e deferenti saluti.
Siracusa, 26.06.2012


