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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

In riferimento agli articoli di stampa riportanti lo stato di degrado della vecchia Sede dei Vigili 

del Fuoco di Viale Dante, si precisa quanto segue: 

1. la sede VVF di viale Dante di proprietà dell’Ente Provincia di Piacenza è stata 

inaugurata nel 1964 con il canone di locazione a carico del Ministero dell’Interno. 

2. l’ultimo canone annuo in lire (2002) è stato di oltre 200.000.000 

(DUECENTOMILIONI). 

3. dal 2003 il canone annuo è stato di oltre € 210.000 (DUECENTODIECIMILA), fino 

all’aprile 2014 in osservanza al contratto di locazione, 

4.  da ben oltre dieci anni nella sede di viale Dante non risultano effettuati lavori importanti 

a carico del proprietario sulla struttura e sugli impianti che pur necessitavano di 

interventi sostanziali, ad esempio: l’impianto elettrico non è mai stato messo a norma, 

l’amianto del tetto mai stato rimosso…. 

5. stante l’ “anzianità” del fabbricato, moltissimi lavori necessari alla funzionalità della 

sede di viale Dante con il passare degli anni sono stati effettuati a cura del Comando con 

la costruzione di soppalchi, tettoie muri divisori e quant’altro utile alla funzionalità della 

stessa. 

6. fino alla primavera 2013 la palestra dei Vigili del Fuoco di Viale Dante ha ospitato per 

gli allenamenti il Comitato Paraolimpico di Piacenza sezione “Torball” Gruppo Sportivo 

Non Vedenti. 

7. in data 14 ottobre 2013 sono iniziate le operazioni di trasloco della sede VVF da viale 

Dante a strada Val Nure conclusesi il 15 novembre 2013. 

8. con nota n° 9732 del 15 novembre 2013 veniva comunicata agli Enti interessati la 

conclusione del trasloco e la disponibilità alla riconsegna dell’immobile. 
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9. nel frattempo il Comando VVF ha provveduto a mettere in sicurezza gli impianti di 

distribuzione dell’energie (energia elettrica e gas metano) nella sede al fine di evitare 

eventuali incidenti a persone, autorizzate e non, che potessero in qualche modo trovarsi 

nella sede, oramai vuota, a vario titolo e quindi evitare incidenti e relative conseguenze. 

10. in data 14 febbraio 2014 con apposito verbale, agli atti degli Enti interessati dalla 

locazione, veniva consegnato il complesso edilizio al legittimo proprietario in coerenza 

con i dettami di riconsegna dell’immobile specificati nel contratto di locazione in quanto 

nulla è emerso sulla cattiva condizione dell’immobile. 

11. dopo la data di cui al punto precedente non risulta siano stati posti in essere sistemi di 

sorveglianza per l’immobile da parte dell’Ente proprietario. 

12. nel fabbricato venivano lasciati dentro alcuni locali della sede, in accordo con i dirigenti 

tecnici della Provincia, una serie di beni mobili fuori uso del Comando VVF in attesa 

della conclusione delle procedure amministrative di alienazione degli stessi. 

13. in data 28 maggio 2014 in risposta a un sollecito del 20 maggio 2014 a firma del 

Presidente della Provincia Prof. Massimo Trepidi si comunicava che, essendosi concluse 

le procedure di alienazione dei beni fuori uso, entro fine maggio 2014 i locali ancora 

occupati venivano sgombrati definitivamente; nella stessa nota a riguardo all’addebito di 

danni ovvero ad alcune demolizioni e rimozioni si comunicava che i pochi lavori di 

demolizione e smontaggio sono state eseguiti per permettere il trasloco di strutture 

particolari (soppalchi, server, ecc) sempre in accordo con i dirigenti tecnici dell’Ente 

proprietario e nulla risultava vandalizzato o fatiscente (vedi verbale di consegna del 

14.2.2014). 

 

Quanto sopra a tutela dell’immagine dei Vigili del Fuoco di Piacenza che hanno traslocato una 

sede di servizio operativa come una caserma dei pompieri (20 uffici, 150 posti letto, una mensa con 

relativa cucina per 200 persone, un centinaio tra automezzi e attrezzature semovibili, un magazzino 

vestiario e attrezzature, una officina, ecc. ecc.) senza che vi fosse destinato per loro un euro di 

compenso, impegnandosi con diligenza e professionalità durante l’orario di servizio e senza mai 

interrompere il servizio di soccorso e garantendo comunque la copertura operativa VVF su tutte le 

sedi di servizio provinciale a tutela della cittadinanza della provincia piacentina, rientrando a 

lavorare gratuitamente. 

I Vigili del Fuoco di Piacenza certamente non vandalizzano, non rendono fatiscente e non 

tengono male i beni a loro affidati, anzi spesso, ogni giorno, per 3000 volte all’anno nel territorio 

provinciale, a rischio della propria incolumità tutelano i beni e la vita degli altri sulle proprie spalle, 
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sulle proprie gambe, con le loro braccia e con il Cuore, perché questo è il loro lavoro, questa è la 

loro passione, questa è la loro vita. 

 

 

Piacenza 6-9-2014                                                                       Il Comandante Provinciale 

                                                                                                    Dott. Ing. Francesco Martino  


