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Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico  
Difesa Civile Alessandria 

 
Alessandria 06-05-08  Prot. 13 / 08 
 
Oggetto: segnalazione sede centrale. 
  

La scrivente RdB\CUB, ha già più volte segnalato: 
- la necessità di attivare qualsivoglia dispositivo di sicurezza che 

consenta la chiusura dei varchi pedonali durante l’uscita e il rientro 
dei mezzi attraverso i rispettivi passaggi carrabili che intersecano 
quelli pedonali (centralino\capoturno, magazzino\uffici); 

- la delimitazione dell’area pedonale d’ingresso al pubblico al fine di 
evitare che i pedoni accedendo a questa sede di servizio circolino 
liberamente anche nell’area di uscita ed entrata degli automezzi di 
soccorso; 

- pulizia delle autorimesse da parte della ditta appaltatrice tale 
servizi; 

- installazione di blindosbarre e relativi collegamenti elettrici a norma 
per l’alimentazione degli automezzi adibiti a soccorso tecnico 
urgente; 

- visita dei distaccamenti da parte del medico del comando e degli 
organi competenti, con relativa emanazione del piano della 
sicurezza; 

- ampliamento dell’ufficio formazione; 
- riapertura della porta posteriore per consentire una corretta 

evacuazione attraverso l’uscita di sicurezza sita tra l’aula didattica e 
la sala convegni; 

- installazione della cartellonistica (bagni diversamente abili, uscite, 
divieto di fumo ecc.); 

- cartellonistica di entrata e uscita sui cancelli adibiti ai mezzi di 
soccorso al fine di evitare che durante l’uscita dei mezzi di soccorso 
lo spazio sia impegnato da qualche vettura che rientra utilizzando 
l’accesso sbagliato; 

- l’inibizione del cortile antistante il castello di manovra a mezzi 
differenti da quelli del Corpo nazionale, corrieri e fornitori; 

- installazione di zanzariere sulle finestre della sala operativa; 
- situazione igienico-sanitaria locali bagni-doccia in quanto il cattivo 

odore continua a persistere nonostante le assicurazioni di interventi 
svolti. 

 
Si chiede pertanto che l’Amministrazione delinei nell’immediato una progettualità 
atta a sanare tali situazioni. 

Distinti saluti. 
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