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OGGETTO:	PROPOSTA	DI	PROGETTO	“VELA	SICILIA”	TRASMESSO	DALLA	DIREZIONE	REGIONALE	VVF	SICILIA;	
RICHIESTA	DI	ATTENZIONARE	LA	PROPOSTA	UTILE	PER	DIVERSE	ATTIVITA’	ISTITUZIONALI.	

	
La	 scrivente	O.S.	 CONAPO	 è	 venuta	 a	 conoscenza	 di	 una	 proposta	 di	 progetto	 trasmesso	 alle	 SS.LL.	

dalla	Direzione	Regionale	VVF	Sicilia	(che	si	allega)	afferente	all’utilizzo	per	diverse	attività	di	un	natante	tipo	
“Catamarano”	 ceduto	 dall’Agenzia	 dei	 beni	 confiscati	 che	 non	 comporterà	 oneri	 a	 carico	
dell’Amministrazione.		

Ritenendo	 la	 proposta	 in	 parola	 interessante	 e	 utile	 alle	 attività	 istituzionali	 dell’Opera,	 il	 CONAPO	
rivolge	alle	SS.LL.	la	richiesta	di	valutare	con	la	necessaria	attenzione	e	accuratezza	la	questione.		

	
Distinti	saluti.	

   	 	 	 	 	

Al	Presidente	e	ai	componenti	del	Consiglio	di	
	 Amministrazione	ONA		

	

Al	Segretario	Generale	ONA	 
Dott.ssa	Giulia	PANICCIA	

 

E	p.	c.		 	 Al	Capo	Dipartimento	dei	Vigili	del	Fuoco		
del	Soccorso	Pubblico	e	della	Difesa	Civile		
Prefetto	Bruno	FRATTASI		

	

Al	Capo	del	Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco		
Ing.	Gioacchino	GIOMI		
	
Al	Direttore	Regionale	VVF	Sicilia	
Dott.	Ing.	Marco	CAVRIANI	
	



Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Regionale per la Sicilia

All’ Opera Nazionale di Assistenza per
      il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

        opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Proposta di  progetto “Vela Sicilia” con l’impiego di un natante tipo 
   catamarano

   
In allegato alla presente si trasmette,  per le valutazioni di competenza,  la documentazione 
riguardante la proposta di progetto meglio specificata in oggetto.
La stessa consta di:

 Relazione descrittiva del progetto “Vela Sicilia”
 Curriculum del C.S.E. Di Marco Francesco
 Supporto fotografico dell’imbarcazione impiegata

            Il Direttore Regionale 
                  (Cavriani)

          (documento firmato digitalmente ai sensi di legge)
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Ministero  dell’Interno 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Direzione Regionale per la Sicilia 
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Progetto:  “Vela Sicilia”  
 

Il progetto  della Direzione Regionale VV.F. per la Sicilia è di acquisire un natante tipo “ Catamarano” 

dall’Agenzia dei beni confiscati, che non comporterà oneri a carico dell’Amministrazione, in quanto 

dall’ultima stima di valutazione dello stato d’uso del bene, effettuato da un Perito per conto dell’Agenzia 

dei beni sequestrati risalente al settembre 2017, il natante ha avuto una valutazione positiva sullo stato 

di conservazione per il 95%, rilevando che l’unica necessità è il carenaggio ordinario. 

Gli impieghi a cui sarà rivolto il natante sono: 

• Fare nascere una sezione di vela sportiva per il personale VF, a cui è affidato il compito 

di rappresentare il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nelle competizioni di livello regionale e 

locale;  

• Organizzare stage di formazione teorico pratica per il personale VF allo scopo di formare figure 

per la conduzione e la gestione manutentiva dell’imbarcazione;  

• Promuovere l'attività velica tra il personale VF, con la possibilità di escursioni giornaliere e  

settimanali  anche per i loro familiari, per avvicinarli alla disciplina sportiva velica; 

• Effettuare attività di interesse sociale del tipo “Pompieropoli”, rivolta in particolare alle 

associazioni per disabili, allo scopo di organizzare piccole escursioni. 

• Partecipazioni a manifestazione veliche, previo accordi con i Circoli Velici Siciliani ed i 

Comandi provinciali territorialmente competenti, con il natante riportante il logo dei Vigili del 

Fuoco, con l’auspicio di partecipazione anche a manifestazioni di tipo nazionale. 

 

La gestione amministrativa del natante sarà affidata alla Sezione Provinciale dell’O.N.A. di Palermo 

che già si occupa della gestione del Lido Balneare di Mondello e del Bar ONA nel Comando Provinciale 

VV.F. di Palermo, mentre per quanto concerne l’uso e la gestione tecnica saranno affidati al referente 

regionale per la manutenzione dei mezzi nautici dei Comandi Prov.li VV.F. della regione Sicilia, C.S.E. 

Di Marco Francesco, in possesso di titoli e qualifiche di cui alla nota allegata. 

L’equipaggio di condotta sarà sempre costituito, oltre che dal CS Di Marco, da personale VF in 

possesso di patente nautica ministeriale almeno di 2° e di patente nautica civile senza limiti della costa del 

tipo vela. 

Per quanto concerne l’ormeggio del battello si utilizzerà l’area già assegnata dall’Autorità Portuale al 

Nucleo Navale VV.F di Palermo, presso il Molo Quattroventi, senza oneri o costi e che garantirà una 

custodia continua del natante. 

L’uso da parte del personale VF sarà regolamentato attraverso una pianificazione affidata al 

responsabile di cui sopra, attraverso il versamento di quote partecipative che saranno utilizzate per coprire 

le spese di uso correnti nonché quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ imbarcazione. 

Le modalità d’uso di cui sopra, analogamente a quanto già avviene nella gestione del Lido balneare di 

Mondello, consentirà di non comportare spese per l’Amministrazione. 

Per quanto concerne gli aspetti assicurativi, oltre alla copertura RCA prevista per i beni mobili VV.F. 

stipulata con la compagnia “La Cattolica”, sarà garantita da una polizza assicurativa casco accesa con la 

stessa, il cui premio annuo sarà coperto con le quote partecipative sopra menzionate. 
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Curriculum   -  C.S.E. Francesco Di Marco 
 

C.S.E Di Marco Francesco in servizio presso il Distaccamento Porto di Palermo,  

 

Patenti Nautiche VF dal 1997: Comandante d’Altura, Padrone di Barca, Motorista Navale 1000  

CV, Soccorritore Moto d’Acqua e Guida Sommozzatore. 

 

Incarico attuale: Referente Regionale per la manutenzione e il controllo del livello manutentivo 

dei mezzi Nautici dei Comandi VV.F. della Regione Sicilia (Dir-Sic prot. n. 1703 

del 18/01/2018) 

 

Lavori di manutenzione svolti su natanti VV.F.:  

• Comando Messina VF SAR 23,  

• Comando Messina VF BPS 02,  

• Comando Messina VF Lomac 6.50   

• Comando Palermo VF RIBS 05 Stem SMZT,  

• Comando Palermo VF Lomac 125 HP SMZT,  

• Comando Palermo Gommone Nautici VF BPA 21,  

• Comando Palermo Pilotina 6,50 Nautici VF BPA 22. 

• Comando Catania VF Tempest 7.50 SMZT,  

• Comando Catania Bat-RIO 1000 SMZT. 

• Comando Trapani VF Mar-Co 7.50 Nautici, 

• Comando Caltanissetta V.F RIB M12 

• Comando Agrigento VF RIB 001 

• Comando Trapani VF BAT 6 

   

Corsi: 

• 1987   Brevetto di I° livello di Paracadutismo conseguito a Fertilia (SS).     

• 1988   Corso di windsurf presso l’Albaria di Palermo. 

• 1994   Patente nautica n° 50083 senza limiti dalla costa a motore e a vela. 

• 1995   I° e II° corso di vela d’altura, eseguito presso la scuola Nautica Circolo Velico Siciliano. 

• Certificato di radio telegrafista limitato per vhf. 

• Brevetto di I° II° livello Sub (Padi) conseguito a Lampedusa. 

• 1994  Corso di Tattico da regata su imbarcazioni Beneteau 25” conseguito a    Palermo presso 

la società Columbus. 

• 1997  Corso Ministeriale nei Vigile del Fuoco come Comandante navale di 2°  classe e 

motorista navale di 2° classe. 

• 1997  Corso di Salvamento a nuoto di 2° classe.  

 

Esperienze svolte: 

• 1994 al 1998 Armatore di una imbarcazione mod. Balanzone denominata Grisù.  

• Partecipazione a svariate regate veliche organizzate dal Circolo velico Canottieri di Palermo e 

dal Circolo Velico Siciliano di Palermo con ottimi risultati ottenuti, come l’aggiudicazione del 

primo posto nel 1996 al campionato Siciliano Invernale.  

• Dal 1998 al 2004 Armatore di una barca Jeanneau mod. Sun Leggend 41 denominata Morosità.  

• Dal 26 ottobre al 20 dicembre 1999 ho partecipato alla famosa regata oceanica denominata 

ARC, come Skipper di barca di uno Sweden Yachts 50 piedi denominata Poseidon, Con 

partenza da Palermo e arrivo sull’isola di Santa Lusia ( Caraibi) secondo classificato di classe.  

• Dal 1998 al 2013 varie trasferimenti su barche a vela e motore dai cantieri nautici Francesi e 

tedeschi di barche nuove per nuovi clienti in sicilia. 

• Dal 1997 come skipper per le seguenti società su imbarcazioni  da 38 a 54 piedi. 



• Nixe Yatching Palermo 

• Sun Sisyli Portorosa 

• Med Yatching palermo 

• Vela sud yatching palermo 

• Venti vele Portorosa 

• Ionio yatching Portorosa 

• Atlantis yatching Palermo 

• Kiriacoulis yachting Palermo 

 

• 2005 settembre/ottobre  Ho lavorato come Skipper su un catamarano a motore per 

l’organizzazione della Luis Vuiton Cup che si è svolta a Trapani. 

• Dal 2002 al 2008 socio di una società di charter nautico Denominata Venti Vele con sede a 

Palermo ed Armatrice di Barche con una gestione di flotta di n°12 Barche. 

• MediBit di Palermo per la VentiVele (2004). 

• BIT di Milano per la VentiVele (2003).2004. 

• Salone Nautico di Parigi per la VentiVele dal 2002 al 2006  Periodo Dicembre 

• Salone Nautico di Fridrichshafen ( Germania) dal 2003 al 2007 Periodo Settembre 

• Salone Nautico di (Dusseldorf  Germania)/ Londra , dal 2003 al 2007 Periodo Gennaio 

• Salone Nautico di Amsterdam, Budapest, (Tull Vienna) dal 2004 al 2007 Periodo Gennaio 

• Salone Nautico di (Barcellona Spagna) dal 2004 al 2007  

• Salone Nautico di Genova dal 1994 al 2007 Periodo ottobre 

 

Ruoli ricoperti nel settore: 

Responsabile tecnico del Charter Nautico, Scelta delle tipologia barche da acquistare, realizzazione 

dei listini prezzi per il noleggio barche, Scelta dei fornitori di materiali d’uso per le barche, ricerca 

dei cantieri per effettuare carenaggio, e controllo dello stato delle barche insieme al Capo Base. 

Responsabile del personale del Capo base di Portorosa e Booking in ufficio. 

Presenza nelle fiere prima citate per accordi commerciali con agenzie locali del settore charter. 
 


