
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

    
Segreteria Provinciale di Caltanissetta            Caltanissetta, 17 Giugno 2019 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Caltanissetta  
Viale della Regione n°196 93100 Caltanissetta 
email: caltanissetta@conapo.it 
www.conapocaltanissetta.oneminutesite.it  
Cell.3312029028 - 3476493624 
Prot. n° 11/2019                                                                  
                                                                                                        Comando Provinciale VVF Caltanissetta 
                                                                                                         Al Signor Comandante 

                                                                            Dott. Ing. Gianfranco SCARCIOTTA 
                                                                                              

                                                                        A.S.E Il Prefetto di Caltanissetta 
                                                            Dott.ssa Cosima Di Stani  

 
                                                                  Al Direttore Regionale Sicilia 

                                                                   Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 
 

                                                 Al sindaco di Gela 
                                                    Avv.to. Lucio Greco   

                                                          
                                                                        Alla Segreteria Generale Conapo 

                                                                                                          I.A.  Antonio BRIZZI 
 
                                                                                                         Alla Segreteria Regionale Conapo SICILIA 

                                                       CSE Giuseppe Musarra 
 
Oggetto: Completamento Dotazioni Organici, Revisione Numeri Minimi, e potenziamento automezzi       
Distaccamento Vigili del Fuoco Gela. 
                               
  
Questa sezione provinciale Conapo torna a ribadire la necessità e l’urgenza, anche alla luce del recente episodio 
avvenuto lo scorso 05 Giugno a seguito dello scoppio di una bombola presso il mercatino all’aperto di Gela, di completare 
ed incrementare la dotazione di personale e automezzi presso il distaccamento di Gela.  
 
Tale evento ha evidenziato come da sempre sostenuto da questa O.S. le criticità che giornalmente il distaccamento VVF 
di Gela è tenuto ad affrontare, con una pianta organica ridotta di quattro (4) unità Capi Squadra, e con tempi di risposta 
non sempre in linea con le necessità, anche in considerazione della stagione estiva le conseguenti richieste per incendi di 
vegetazione che porta inevitabilmente la squadra lontana dal centro abitato.  
Anche in questa occasione infatti sul luogo dello scoppio sono potuti intervenire solo 3 unita VVF con l’Autobotte mentre la 
seconda squadra composta da 5 unità VVF è giunta sul posto con notevole ritardo in quanto impegnata su altro intervento 
lontano dal centro abitato.   
 
Riteniamo insufficienti i numeri minimi previsti nel Distaccamento di Gela con la presenza di solo sette (7) unità per turno 
di servizio per assicurare risposte tempestive e garantire un adeguato servizio di soccorso tecnico urgente adeguato alla 
realtà della città di Gela e del territorio di competenza.  
 
Un altro limite si riscontra con la mancanza della seconda APS (Auto Pompa Serbatoio) e di un ulteriore modulo 
antincendio per contrastare gli incendi vegetativi e non solo, precisando che entrambi gli automezzi sono vitali per il 
soccorso. 
Pertanto chiediamo:  
Di completare la pianta organica del distaccamento VVF di Gela come da DM 
Di elevare i numeri minimi presenti al distaccamento per turno di servizio da 7 a 9 unità 
Di potenziare la sede di Gela con la dotazione degli automezzi sopra citati. 
 
Alle SS.LL. in indirizzo chiediamo ciascuno per le competenze dei propri uffici di avviare ogni utile iniziativa finalizzata a 
potenziare il dispositivo di soccorso per garantire in tutto il territorio di Gela gli standard di sicurezza necessari.  
 
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri saluti. 
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