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OGGETTO: Attivazione Procedura di Raffreddamento per più Vigili del Fuoco e loro stabilizzazione e
stabilizzazione degli Operai Forestali dipendenti di Avisp – Ente Regione Veneto.
Scriventi OO.SS. ,
Vista la devastazione di boschi (40% della superficie boschiva rasa al suolo), strade (duemila tratti di strada
interrotti da smottamenti nella sola provincia di Belluno)e delle spiagge del litorale;

RITENENDO
Che non ci si possa limitare, a disastro ambientale e sociale consumato, a richiedere per i cittadini e le aziende: la sospensione delle rate dei mutui; - la sospensione di tasse e adempimenti fiscali; - la sospensione delle bollette
di luce e gas; - la sospensione dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi; - la deroga al pagamento
dell'eco tassa sui rifiuti;
Ma che occorra intervenire per il ripetersi di tale disastro ambientale e sociale con risorse economiche ed umane;

CONSIDERATO
Che da decenni due terzi circa di dipendenti della Forestale della Regione Veneto sono assunti quali precari
“stagionali”;
Che anche nel settore dei Vigili del Fuoco ormai vige la precarietà e la discontinuità;

CHIEDE
Quale condizione per la messa in sicurezza del territorio almeno la stabilizzazione degli operai forestali,
indispensabili per la cura dei boschi, dei corsi d'acqua, dei litorali, per la prevenzione del rischio idraulico (magari
rivedendo la normativa di legge relativa ai Consorzi di Bonifica ormai obsoleta) e dei Vigili del Fuoco precari e
discontinui per impedire che tale disastro ambientale e sociale diventi l'ennesima occasione di opportunità per
appalti miliardari ad imprenditori, come per la nota vicenda del MOSE;
A tal fine attiva la Procedura di Raffreddamento, ai sensi della legge 146/90 così come modificata, quale
condizione per poter ottenere in tempi certi un confronto con le Autorità in indirizzo.
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