FEDERAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
SEGRETERIA NAZIONALE
Roma, 14/01/2017

Al COMANDANTE PROV. VIGILI DEL FUOCO TORINO
Dott. Ing. Marco CAVRIANI

Prot. n° 1045 AM

Al SINDACO DI VENARIA REALE
Dott. Roberto FALCONE

(da citare in caso di risposta)

Oggetto:

vigilanze antincendio a pagamento nei teatri.

Egregi,
la scrivente O.S. ha da tempo ricevuto segnalazioni da colleghi e da cittadini di Venaria Reale in
quanto parrebbe che da anni nel TEATRO DELLA CONCORDIA, capienza massima di 2000
posti a sedere, vengono espletati spettacoli quasi quotidianamente senza il servizio di vigilanza
antincendi dei Vigili del Fuoco. Inoltre ci è stato segnalato che a volte vi è personale di società
private che svolgono tale servizio su richiesta dell'Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale
che gestisce il teatro e pare che quest'ultima sia una società del Comune di Venaria Reale.
Visto quanto sopra, si rammenta che, la legittimità delle disposizioni che disciplinano
l'esclusività della competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'effettuazione dei
servizi di vigilanza nelle attività di pubblico spettacolo e trattenimento, è stata recentemente
affermata dalla Corte Costituzionale, tenuto conto dell'esigenza di garantire al massimo
l'interesse sotteso alla tutela della pubblica incolumità, per cui ogni inadempienza dovrà trovare
pronta ed espressa sanzione ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della Legge 966/65.
In ultimo vogliamo ricordare che l’art. 18 comma 2 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 cita “I
soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da
notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio”. Quindi tali
soggetti hanno l’obbligo di fare richiesta del servizio di vigilanza e il Comando Provinciale Vigili
del Fuoco ha il dovere di far rispettare tale disposizione di legge.
Preme peraltro evidenziare che il servizio di vigilanza antincendio, tanto quello obbligatorio
quanto quello facoltativo, sia una misura di prevenzione degli incendi che si aggiunge alle
ordinarie misure tecniche di prevenzione previste dalla normativa vigente, proprio al fine di
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fronteggiare quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili quali eventi
tecnologici, naturali, accidentali, terroristici e così via.

segue dalla pagina n°1

In considerazione di quanto sopra esposto la UGL. VV.F. chiede di sapere le ragioni perché tali
servizi non vengono espletati dai Vigili del Fuoco, tenendo conto che tali inosservanze creano
un danno all'erario di parecchi milioni di euro oltre al fatto di ridurre i livelli di sicurezza sia dei
cittadini fruitori.
Sicuri di un riscontro URGENTE da parte Vostra cogliamo l'occasione nel porgerVi distinti
saluti.

em/AM

Il Segretario Nazionale U.G.L. VV.F
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Andrea MARANGONI

