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Oggetto: Realizzazione nuovo accesso alla caserma dei Vigili del Fuoco di Cognola 

 

Premesso che: 

 l’attività svolta dai vari Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari presenti in tutti i nostri comuni ed in 

specifico anche nei vari sobborghi della nostra città sia da considerare meritoria di attenzione da parte di 

questa amministrazione;                                                                                           

 che la loro presenza sul territorio generi aggregazione e partecipazione alla vita dei vari sobborghi per 

la loro indefessa laboriosità e non solo in caso di necessità od eventi straordinari, ma anche per la capacità e 

disponibilità fattiva nel collaborare con le altre associazioni per organizzare o controllare feste e 

manifestazioni; 

 è indubbia l’importanza di tale presenza anche nei confronti dei giovani e dei bambini in particolare 

che vedono in questi uomini in divisa dei piccoli”eroi”, pronti a tutto per aiutare chi ha bisogno, correre a sirene 

spiegate in caso di incendi od altro,.… aiutando a generare in loro quello spirito di solidarietà e di volontariato, 

che non basta mai;         

 che nonostante le valenze positive di tali considerazioni/premesse, si possa ritenere che in questo 

periodo di manifesta scarsità di risorse del bilancio comunale, inadeguato aver previsto in bilancio la spesa di 

euro 580.000 per la realizzazione di un nuovo accesso alla Caserma/magazzino  dell’esistente struttura  di 

Cognola.  Si  ritiene NON strettamente necessaria l’opera prevista che presenta difficoltà tecniche che 

ingenerano delle spese non giustificate  per soddisfare l’ufficiale obbiettivo postosi: “necessità di realizzare 

due accessi indipendenti a servizio il primo delle attività scolastiche ed il secondo da utilizzare esclusivamente 

dai vigili del fuoco di Cognola”. Le problematiche di tale convivenza che presenta l’uso del cortile in comune 

delle due funzioni, scuola e caserma, non sono mai state rilevate dal personale scolastico in quanto 

difficilmente coincidono gli orari di tale uso ed oltre per il limitato traffico che la caserma genera. Si sostiene 

invece che la necessità di creare il nuovo accesso sia dovuta alla prevista dotazione del corpo dei VVFF di un 
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nuovo automezzo che non potrebbe, né per la sua altezza nè per il suo ingombro, accedere al magazzino con 

una superficie utile di circa 410 mq.. Da qui la necessità del nuovo accesso. L’opera faraonica prevista a 

risolvere ciò, oltre al costo, genera un impatto ed una manipolazione paesaggistica del sito ormai consolidato 

con innalzamento dei cortili esistenti, oltre 2 ml del primo il più basso e di oltre 1ml di quello alto da dove parte 

l’attuale scala esterna per l’accesso ai piani superiori della scuola. Il prospettato nuovo tunnel che si affaccerà 

su via Doss Castion per una larghezza di circa ml 13,00, comporterà una superficie di scavo di oltre 250 mq  

per un volume di circa 1.400 mc..  In sintesi ed in pratica, tutto ciò comporta un costo unitario del tunnel pari a 

circa 2.300 euro al metro quadrato. Tale opera e tale spesa, NON può trovare giustificazione essendo a 

servizio di una superficie adibita a magazzino dei VVFF con superficie di appena 410 mq., vorrebbe dire 

spendere oltre 1.400 euro per ogni mq di superficie del magazzino, più del suo valore unitario commerciale 

attuale. 

Visto e considerato che il plesso scolastico interessato dall’intervento presenta numerose criticità che da anni 

attendono risposte (riqualificazione energetica, sostituzione serramenti, carenza di di spazi per depositi, 

ampliamento mensa, ecc..) 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A: 

1. A Valutare seriamente la possibilità di soprassedere a tale intervento cercando altra idonea 

soluzione per la sede dei Vigili del Fuoco di Cognola e relazionare seriamente il risultato della 

verifica che porterà ad un esito da comunicare e sottoporre al parere dell'aula;  

2. Verificare la possibilità di inserire nel bilancio2015 e triennale 2015-2018 i fondi necessari per 

la riqualificazione energetica della Scuola Media di Cognola. 
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