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ACCOLTO	L’	ULTIMATUM	DI	BRIZZI	PER	PANTELLERIA	
I	VIGILI	DEL	FUOCO	DAL	25	MAGGIO	
SARANNO	TRASFERITI	PRESSO	LE	SEDI	
AERONAUTICA	E	MARINA	MILITARE	

	
Con	una	nota	indirizzata	al	CONAPO,	il	Comandante	Provinciale	di	Trapani	Giuseppe	Merendino	
ci	 ha	 comunicato	 che	venerdi	 25	maggio	 il	 personale	 in	 servizio	 verrà	 trasferito	presso	 le	due	
sedi	di	proprietà	dell’Aereonautica	militare	e	della	Marina	Militare,	riscontrando	cosi	le	richieste	
di	 urgenza	 del	 segretario	 Brizzi,	 che	 ha	 recentemente	 visitato	 le	 sedi	 Pantesche	 definendo	
“vergognosa”	la	situazione	in	cui	impongono	ai	Vigili	del	Fuoco	di	prestarvi	servizio.	
	
Il	 trasferimento	 si	 è	 reso	 necessario	 per	 consentire	 i	 lavori	 di	 ristrutturazione	 delle	 sedi	
attualmente	 in	 uso	 al	 personale	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco	 che	 presta	 servizio	 nell’isola	 per	 i	 quali	 in	
CONAPO	 ha	 incessantemente	 richiesto	 in	 questi	 anni	 di	 provvedere	 per	 ripristinare	 condizioni	
logistiche,	strutturali	ed	igieniche	adeguate.		
	
Un	 primo	 significativo	 passo	 avanti	 è	 stato	 fatto	 e	 il	 nostro	 segretario	 Brizzi,	 che	 aveva	 dato	
l’ultimatum	minacciando	lo	sciopero	della	fame,	ha	ottenuto	immediata	risposta.	
	
Si	ringrazia	il	Prefetto	di	Trapani	e	il	Comandante	per	aver	accolto	la	richiesta	di	urgenza.	
	
Come	CONAPO	vigileremo	affinché	 i	 lavori	di	 ristrutturazione	delle	sedi	procedano	celermente	e	
possano	essere	restituite	presto	al	personale	operativo	dei	vigili	del	fuoco	che	prestano	il	servizio	
di	antincendio	aeroportuale	e	terrestre.		
	
Rimane	ancora	aperta	la	questione	degli	organici	di	entrambe	le	sedi	ancora	carenti,	per	i	quali	il	
Conapo	ha	subito	sollecitato	la	Direzione	Regionale,	e	per	il	tramite	del	segretario	Brizzi	i	vertici	
nazionali	del	Dipartimento	dei	Vigili	del	Fuoco.	
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All’O.S. CONAPO 

nazionale@conapo.it 

OGGETTO:  Trasferimento sede di Pantelleria. 

 

In esito alle comunicazioni intercorse per le vie brevi con il Segretario Generale di codesta O.S., si fa 

presente che, a coronamento di un lungo percorso di lavoro e di raccordo tra i vari Enti interessati, il 

prossimo venerdì 25 maggio il personale Vigile del Fuoco che opera a Pantelleria sarà alloggiato presso una 

sede prossima alla pista aeroportuale di proprietà della Marina Militare, per il servizio di soccorso 

aeroportuale, e presso una sede limitrofa dell’Aeronautica Militare, per il servizio di soccorso tecnico 

urgente per tutta l’isola di Pantelleria.  

Tale trasferimento sarà preceduto dai lavori di installazione degli impianti di telecomunicazione che 

saranno avviati dal Nucleo TLC regionale già a partire da martedì 22 maggio p.v. 

Il trasferimento risulta necessario per ritardi nell’esecuzione del cantiere di ristrutturazione della sede 

in uso a questa Amministrazione, sede in comodato d’uso da parte dell’E.N.A.C., medesima Stazione 

Appaltante, che, contrariamente al piano di lavoro previsto nel contratto d’appalto, non consentono più la 

coabitazione con il personale. 

Il trasferimento consente una dignitosa collocazione del personale e lascia libero il cantiere 

completamente in consegna alla ditta che sta eseguendo i lavori, nella speranza, condivisa con la Stazione 

Appaltante, che questi possano trovare compimento da ora in poi nei tempi previsti dal contratto. 

Il trasferimento si è avviato con il patrocinio del Prefetto di Trapani, Dott. Darco Pellos, in una 

riunione del 22 gennaio u.s.; ivi il Prefetto ha ottenuto la collaborazione sinergica degli Enti militari presenti 

nell’aeroporto, che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere il personale Vigile del Fuoco. 

Purtroppo l’iter per la stipula delle necessarie convenzioni, avviato dallo scrivente nella stessa 

giornata e seguito in seguito puntigliosamente insieme con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la 
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Sicilia, ha dovuto coinvolgere per legge gli Stati Maggiori della Marina Militare e dell’Aeronautica e solo 

recentemente ha avuto compimento. 

Già dal 24 gennaio lo scrivente ha informato le OO.SS. territoriali del percorso in atto per il 

trasferimento; successivamente nel mese di febbraio rappresentanti di tutte le OO.SS. territoriali hanno 

potuto visitare i locali e valutarne la conformità all’uso, accompagnati dal locale Capo Distaccamento. 

Successivamente nei mesi di marzo e aprile il Capo Distaccamento e il personale Vigile del Fuoco in 

servizio nella sede, ottenuto un preventivo assenso dai militari locali, nelle more dei pareri degli Stati 

Maggiori, si sono prodigati con grande spirito di sacrificio per attuare il trasloco delle attrezzature, arredi e 

impianti necessari. Sono stati previsti gli accordi per la garanzia dei servizi di ristorazione, presso la mensa 

dell’Aeronautica Militare, e pulizia e le connessioni telefoniche. 

Giunto l’assenso degli Stati Maggiori, la settimana prossima, come sopra detto, si installeranno le 

reti di telecomunicazione e venerdì 25 maggio p.v. avverrà il definitivo trasferimento.  

Si ringrazia tutto il personale che presta servizio a Pantelleria, coordinati dal locale Capo 

Distaccamento, che ha collaborato alle operazioni di trasloco e il restante personale di questo Comando 

appositamente incaricato dallo scrivente; il loro impegno consentirà l’avviarsi di questa soluzione, che 

sfruttando le sinergie con gli Enti di Stato presenti nell’aeroporto, non ha eguali in Italia. 

 

   Il Comandante Provinciale 

 Dott. Ing. Giuseppe MERENDINO 
(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge) 

 

 


