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Aeroporto, interviene il Dipartimento dei Vigili del
fuoco: "Serve la copertura finanziaria"

Mancano dei documenti e la copertura per assumere il personale antincendio
L'affaire aeroporto non si vuole risolvere e interviene anche il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del ministero dell'Interno che, in una nota, fa sapere:
"Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa locale concernenti la vicenda dell’aeroporto Luigi Ridolfi,
si rappresenta che non vi e? alcuna preclusione da parte di questo Dipartimento alla riapertura
dell’aeroporto. Terminate le operazioni di volo commerciale nel 2013 e cessata la gestione del servizio di
salvataggio e lotta antincendio da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si tratta oggi di reinserire
l’aeroporto nell’elenco di cui alla Tabella A del D. Lgs. 139/2006 degli aeroporti nei quali il Corpo assicura
direttamente tale servizio.
Premesso che il Dipartimento non è stato preventivamente coinvolto o interessato in fase di stesura del
bando o all'atto di sottoscrizione della concessione alla società FA Srl, chiarito il disguido delle
comunicazioni inviate a un indirizzo inesistente, da gennaio 2019 sono stati avviati una serie d’incontri con
la stessa FA Srl ed Enac per la definizione del servizio. Attualmente questo Dipartimento è in attesa che la
società di gestione integri la richiesta di attivazione fornendo i dati del traffico aereo per consentire il
dimensionamento del nostro presidio. Conclusa la fase di definizione, sarà necessario ottenere la copertura
finanziaria che consenta al Corpo di procedere al necessario aumento organico del personale."
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Ti potrebbe interessare anche
Aeroporto, avviato il lavoro della task force
FORLI’ - Le OO.SS. CGIL, CISL, UIL di Forlì, unitamente alle proprie categorie di riferimento e ai delegati
del sito aeroportuale cittadino, hanno incontrato oggi l’Assessore Regionale ai Trasporti, Peri, e l’Assessore

Provinciale al Lavoro, Merloni, per avviare la task force finalizzata ad attivare, in una logica di Area vasta,
politiche attive per il lavoro, con l’obiettivo di valorizzare le professionalità presenti nel sito forlivese e dare
risposte occupazionali a tutti i dipendenti delle varie Aziende presenti.
Aeroporto, i sindacati contro il ministro Lupi: “Grave ritardo nel progetto di rilancio”
FORLÌ. “Il Sindaco di Forlì, il Presidente della Provincia di Forlì–Cesena, il Presidente della Camera di
Commercio di Forlì–Cesena, il Presidente della Regione Emilia Romagna non possono ignorare ciò che
hanno sottoscritto a garanzia delle lavoratrici e dei lavoratori del sito aeroportuale che chiedono certezza per
un loro futuro e per le loro famiglie sia in termine di ricollocazione che di uso /riuso delle infrastrutture
aeroportuali”. È questo l'appello che Cgil, Cisl e Uil rivolgono alle amministrazioni locali sulla questione
dell'aeroporto, a seguito dell'incontro che si è tenuto il 25 luglio presso l'ufficio dell'assessore regionale
Alfredo Peri.
Aeroporto, bagarre Provincia sulla questione aeroporti
FORLI' - “Ci siamo incontrati con Enac e i sindacati proprio stamattina – ha spiegato l’assessore regionale
Alfredo Peri ieri, ospite quasi a sorpresa, del consiglio provinciale di Forlì Cesena - Quello che anche io
chiedo ad Enac è di fare molto presto: gennaio è una deadline, oltre cui non si può andare. La competenza in
questo caso è quasi esclusiva di Enac.
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