
CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 

Segreteria Provinciale di PALERMO                    Palermo, 14 Maggio 2010 
Segretario provinciale:VE CHIAVELLO BENEDETTO 

e-mail: bchiavello@libero.it  tel 338-6558954 FAX 
sito internet: www.conapo.it          

 

prot. int. n.23/’10 

A TUTTO IL PERSONALE VV.F. 
Oggetto: Distaccamento Partinico – IDRANTE  VV.F. realizzato. 

 In data odierna ci è stato riferito dal responsabile della manutenzione del comune di 
Partinico geom. Benedetto Napolitano che i lavori per la realizzazione del nuovo idrante, sito in 
contrada Ramo, atto al rifornimento idrico dei mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di 
Partinico, sono stati completati e che nella stessa giornata di oggi sono stati effettuati i relativi 
collaudi. 
 Come rammenterete la scrivente Organizzazione Sindacale CONAPO si era interessata in 
prima persona della questione e con  nota n. 15 del 16 Aprile u.s., indirizzata al Signor Sindaco dott. 
Lo Biundo e per conoscenza anche al Signor Prefetto Giancarlo Trevisone, denunciava il problema 
dell’idrante di via G. Matteotti e nel contempo chiedeva il relativo sollecito alla realizzazione del 
nuovo idrante che doveva sorgere in contrada Ramo nel locale comune, in considerazione anche 
dell’approssimarsi della stagione estiva. 
 Registriamo con molta soddisfazione, a distanza di poco meno di un mese dal nostro 
sollecito, che i lavori per la realizzazione del nuovo idrante sono state completate e che come detto 
in apertura oggi saranno effettuati i relativi collaudi. 

Vale la pena di ricordare che in più occasioni questa O.S. ha incontrato l’Assessore ai Lavori 
Pubblici dott. Giovanni Pantaleo per sollecitare la risoluzione del problema in tempi ristretti. Lo 
stesso in data 5 maggio c.m. ci riferiva che con determina di settore n.50 del 16 aprile 2010 il 
comune di Partinico aveva impegnato la somma pari a poco più di 1000 euro per la realizzazione 
del nuovo idrante.  

Mi corre l’obbligo ringraziare l’assessore Pantaleo per l’interessamento personale mostrato 
per la risoluzione del problema, nonché il Comandante Provinciale VV.F di Palermo Dott. Ing. 
Fricano Giovanni, il DVD ing. Randazzo Salvatore, l’Assessore Pantaleo e tutti i suoi stretti 
collaboratori. 

Un rigrazimanento particolare va rivolto al CRE Giangrande Francesco il quale con molta 
professionalità e pazienza ha avuto il non facile compito di tessere le maglie fra le varie 
amministrazioni  per addivenire ad una rapida soluzione. 
  L’attenzione e il contributo che questa O.S. ha rivolto anche a questa vicenda ha fatto si che 
anche questo problema venisse risolto. La presenza del CONAPO a  Palermo è deventata come non 
mai indispensabile per sanare quella situazione deficataria che il Comando provinciale Vigili del 
Fuoco purtroppo necessita.    
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