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OGGETTO: OSSERVAZIONI SU PROPOSTA STIPULA CONVENZIONE CAMPAGNA AIB 2018. 

 
Come da richiesta formulata tramite nota DIR-SIC n. 15549, rappresentiamo di seguito le n/s 

osservazioni in merito alla bozza di programma operativo per la tipula della convenzione in argomento. 
Per quanto concerne l’indicazione delle sedi VV.F., la scrivente non scorge particolari motivi 

ostativi nello spostamento del presidio dal distaccamento volontario di Villafranca T. (ME) alla sede di 
Milazzo (ME), visto che quest’ultima, risulta più funzionale sia dal punto di vista logistico che da quello 
relativo al soccorso tecnico. Suggeriamo, invece, di disporre la squadra prevista per il territorio di 
Caltanissetta, presso il distaccamento di Niscemi, visto che il patrimonio boschivo del territorio nisseno 
si trova concentrato tra i comuni di Mazzarino, Butera e Niscemi, distanti mediamente dalla sede 
centrale di Caltanissetta circa Km 65. 

Si chiede, inoltre, come già espresso durante la riunione sindacale dello scorso 8 maggio, 
l’inserimento nella convenzione del personale DOS VV.F.. 

 
STRALCIO VERBALE DI RIUNIONE 8 MAGGIO 2018 

 
 
 

 
 
Al Direttore Regionale VVF SICILIA 
Dott. Ing. Marco CRAVIANI 
 
Alla DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA 
E IL SOCCORSO TECNICO 
Dott. Ing. Giuseppe ROMANO 
 
Alla DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI 
 
Ai Comandanti Provinciali Vigili del Fuoco 
Sicilia 
 
Al Segretario Generale CONAPO 
I.A. Antonio Brizzi 
 



 

 

In relazione al presidio previsto presso l’isola di Ustica, la scrivente propone l’utilizzo di 
personale permanente invece dei 5 discontinui previsti dalla bozza di programma operativo. 

Apprendiamo che, anche per l’anno in corso, la convenzione prevede l’organizzazione di 
corsi di formazione per n. 180 volontari di protezione civile da effettuarsi presso i Comandi Provinciali 
della regione e, nel merito, si rappresenta che l’attività didattica dei comandi siciliani, messa a dura 
prova da fondi insufficienti, da carenza di istruttori e da un’organizzazione poco attenta, non può 
sostenere l’attività prevista senza compromettere la formazione del personale VV.F. prevista per 
legge. 

Si pone l’attenzione, infine, sulla condizione del parco automezzi di soccorso dei Comandi 
della regione, non è certo in mistero che la quasi totalità dei mezzi, boschivi e non, è ultraventennale 
ed ha sostenuto una scarsa manutenzione ordinaria mentre alcuni mezzi sono fermi nelle officine 
anche da più di un anno. Si ribadisce, con la presente, che l’inefficienza dei mezzi di soccorso si 
traduce, inevitabilmente, in una inadeguata risposta alle esigenze del soccorso e, soprattutto, non 
garantisce la sicurezza degli operatori, condizione inaccettabile per il CONAPO SICILIA. 

 
 
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 

 
    

 


