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prot. int. N. 15/’10 
 

AL  SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PARTINICO 
Dott. Lo  Biundo 

 
                e p.c. a                                             S.E. PREFETTO DI PALERMO 

Giancarlo Trevisone 
 

“  “          AL DIRETTORE REGIONALE VICARIO VV.F. SICILIA 
Dott. Ing. Giovanni Fricano  

 
“  “            AL  COMANDANTE  PROVINCIALE VV.F. PALERMO 

Dott. Ing. Giovanni Fricano 
 
 
 
 

Oggetto: problemi rifornimento idrico mezzi VV.F.  distaccamento di Partinico 
 
 

Egregio Signor Sindaco, 

 

con la presente raccogliamo le lamentele del personale vigilfuoco in servizio presso il 

distaccamento provinciale di Partinico, i quali ci segnalano le difficoltà che hanno nel rifornire i 

propri mezzi di quel prezioso liquido, utilizzato per lo spegnimento degli incendi, che si chiama 

“acqua”. 

Infatti ci vengono segnalati problemi di pressione all’idrante sito nella locale cittadina di via 

G. Matteotti. Da molti mesi la pressione all’interno della condotta idrica cittadina che alimenta 

l’idrante, di cui i VV.F. si approvvigionano, risulta essere ridotta al minimo, a tal punto che occorre 

oltre un’ora per il rifornire le autobotti.  Sovente la squadra al rientro dall’ intervento, per riempire le 

autobotti in tempi ristretti, per essere appunto pronti per la prossima emergenza, ha dovuto fare 
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ricorso ad idranti esistenti nei comuni limitrofi. In alcuni casi si è dovuto allertare la squadra del 

distaccamento cittadino NORD1, che dista oltre 30 km, per rifornire i mezzi impegnati in intervento.   

E’ ovvio che nel caso in cui necessita una quantità considerevole di acqua, si rischia di 

compromettere non solo l’esito dell’intervento ma anche la sicurezza degli operatori. Se 

consideriamo inoltre che la stagione estiva è alla porte il problema tenderà ad acuirsi in modo 

considerevole, poiché i Vigili del Fuoco come noto nel periodo estivo sono costantemente 

impegnati a fronteggiare gli incendi. 

Siamo a conoscenza che a seguito di solleciti da parte del Comandante Provinciale VV.F. 

di Palermo, dott. Ing. Fricano Giovanni, la S.V. ha dato la disponibilità alla risoluzione del 

problema. Infatti in attesa che si risolvesse il problema della pressione nell’idrante di via G. 

Matteotti, ha dato l’autorizzazione all’uso dell’acqua del pozzo di contrada Ramo. Nel  sopralluogo 

congiunto tra i tecnici comunali ed il responsabile del distaccamento di Partinico si conveniva che il 

prelievo dell’acqua poteva avvenire solo previo  piccoli accorgimenti tecnici. 

A distanza di diversi mesi purtroppo ci viene segnalato che gli esigui lavori non sono stati 

ancora realizzati, costringendo i vigili del fuoco a rifornire i propri mezzi presso altri comuni. 

Siamo sicuri signor Sindaco che, alla luce di quanto sopra, e considerato inoltre che non è 

più rinviabile privare ancora per molto i Vigili del Fuoco di una così importante risorsa primaria, Ella 

vorrà porre la dovuta attenzione ancor prima che accada qualcosa di irreparabile,  

Confidando nella Sua sensibilità, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali 

saluti.- 

 

Il Segretario Provinciale Conapo Palermo 
(sindacato autonomo Vigili del Fuoco) 

V.E. CHIAVELLO BENEDETTO 
 


