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Ultimo aggiornamento lunedi 06.08.2007 ore 15.43
24ore

Roma, 15:35
CORTE CONTI: A VIGILI FUOCO MANCANO 
SOLDI PER BENZINA
Bilancio in profondo rosso per i vigili del fuoco che hanno raggiunto un debito di 83 milioni di 
euro: il dato aggiornato alla fine del 2006 e' contenuto nella relazione sul rendiconto generale 
dello Stato della Corte dei Conti. La situazione e' peggiore di quanto si pensi al punto che, 
segnala la magistratura contabile, mentre il prezzo dei carburanti e' aumentato, cio' non e' 
corrisposto ad un aumento degli stanziamenti previsti. Vale a dire, i vigili del fuoco hanno 
sempre meno soldi per fare rifornimento. Le difficolta' di bilancio riguardano un po' tutte le 
voci: dagli affitti delle caserme alla vera e propria attivita' operativa. Per gli affitti i vigili del 
fuoco dovrebbero pagare 35 milioni l'anno, ma ne hanno a disposizione solo 19,3. Per le 
forniture di acqua ed energia elettrica la situazione e' "peggiore", con debiti per 27,6 milioni. 
Sulla gestione dei mezzi operativi e l'attivita' di soccorso ordinario e speciale 
l'Amministrazione valuta costi per 87 milioni, ma lo stanziamento si ferma a 35,8 milioni, "con 
un ammontare di oneri gia' formati pari a 12 milioni". Mancano le coperture finanziarie anche 
per le visite mediche, obbligatorie per i Vigili del fuoco: i debiti accumulati dal Dipartimento in 
due soli anni sono gia' di 4,7 milioni. Ammonta a 7 milioni i debito contratti per le pulizie: "I 
contratti gia' in essere richiedono uno stanziamento annuo di circa 16 milioni, mentre le 
risorse sono pari a 7,3 milioni". Fra le ragioni di questa situazione, anche il "mancato rimborso 
da parte del Dipartimento della Protezione civile dei costi sostenuti dai Vigili del Fuoco per 
interventi richiesti in situazione di particolari emergenze. Complessivamente - scrive la Corte - 
devono essere rimborsati circa 2,5 milioni, per eventi verificatisi nel 2002".
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