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Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Regionale per la Sicilia

Alla O.S. CONAPO

Oggetto: Campagna AIB 2018 – Proposta stipula convenzione campagna AIB.

Con riferimento alla nota n° 18/18 del 24.05.2018 di Codesta O.S., si segnala che questa 
Direzione Regionale a partire dal marzo u.s. ha avuto alcuni incontri col Dipartimento Regionale di  
Protezione Civile, dai quali è scaturita la proposta di cui trattasi, ritenuta attuabile dal Dipartimento  
stesso,  anche  tenuto  conto  delle  risorse  disponibili,  pari  a  2.000.000 €  inclusa  la  formazione  dei 
volontari di protezione civile.

Non è stato possibile accogliere tutte le proposte formulate nelle riunioni che si sono tenute 
con i Sig.ri Comandanti e le OO.SS. poiché il dispositivo messo in campo dai VV.F.è considerato dalla 
Regione come sussidiario a quello regionale, dipendente dal CFS-Sicilia.

In merito alle osservazioni formulate da codesta O.S., si chiarisce che:

 Squadra AIB Caltanissetta: la scelta di attivare una squadra a Caltanissetta, posizione più 
baricentrica rispetto all’intera provincia, si è resa necessaria per l’impossibilità di istituire una 
seconda  squadra  con  le  somme  rese  disponibili  dal  DRPC  e  per  quanto  specificato  in 
premessa.

 Personale DOS: come è noto, la Legge n. 124 del 13 agosto 2015 (c.d. Legge Madia), al  
comma 7 dell'articolo 8 fa salve tutte le attribuzioni spettanti  ai  Corpi forestali  regionali e 
provinciali, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.  
Pertanto, il D.L.vo 19.08.2016, n. 177 non trova applicazione nella Regione Sicilia.

Per effetto di tali norme, il Corpo Forestale resta competente nella regione Sicilia in materia di 
coordinamento,  attraverso  il  COR  (gestione  attività  aerea  AIB)  e  i  COP  (ove  seggono 
funzionari VV.F.), delle attività aeree di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e 
spegnimento degli incendi boschivi, avvalendosi dei propri DOS (numerosissimi), della flotta 
aerea regionale e di quella dello Stato.

È per tale ragione che, al momento, non è possibile prevedere all’interno della convenzione la 
presenza di DOS VVF.

Peraltro allo stato attuale, il numero di DOS-VF abilitati  presenti  in regione non consente  
un’efficace programmazione del servizio, poiché non sono presenti in tutti i Comandi della 
regione e in ogni turno.

 Personale TAS 2: come detto in precedenza, le competenze in materia AIB nelle regioni a 
statuto  speciale  restano  in  carico  ai  Corpi  Forestali  Regionali,  che  sono  già  dotati  di 
programmi cartografici su cui effettuano la perimetrazione degli incendi.
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Qualora  situazioni  di  particolare  criticità  richiedano  il  processamento  di  mappe  o  dati 
satellitari, questa Direzione provvederà all’attivazione di personale TAS 2 secondo le necessità 
rappresentate dai Comandi.

 Presidio di Ustica: le somme rese disponibili non consentono l’attivazione di una squadra 
formata  da personale  permanente.  Il  servizio peraltro sarebbe fortemente  influenzato dagli  
orari dei collegamenti marittimi.

 Formazione  volontariato: le  somme  residuali  destinate  alla  formazione  consentono 
l’effettuazione di n° 6 corsi per 180 unità. Il personale docente impiegato al di fuori dell’orario 
di servizio verrà retribuito secondo le tariffe del D.M. 14.03.2012. L’importo previsto è stato 
in realtà aggiunto a quello preventivato per la campagna AIB 2018, in accordo col Dirigente 
regionale  della  Protezione  Civile,  che  non  ha  posto  condizioni  tariffarie  se  non  il  limite 
superiore complessivo dell’accordo.

 Vetustà mezzi: la problematica è nota. Si è a conoscenza che il Dipartimento sta procedendo 
all’acquisto di ABP 4x4 e di Pick-up con modulo AIB, ma non sono al momento noti i tempi  
d’acquisizione delle forniture e il numero di mezzi assegnati alla regione Sicilia. Si specifica 
che sono in atto contatti informali per valutarne la possibilità di acquisizione, almeno parziale,  
da parte della Regione Sicilia.

Il Direttore Regionale
(Cavriani)

(Firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge)
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