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Oggetto: Gravi criticità logistiche e del servizio di soccorso nelle isole minori; Richiesta di interventi 

urgenti e di incontro sindacale.  
 

Da anni il CONAPO segnala le gravi criticità che riguardano il servizio di soccorso dei Vigili del 
Fuoco nelle Isole minori dove alle particolari condizioni legate all’insularità si aggiungono i problemi 
logistici, la carenza di personale, le difficoltà e gli oneri che devono affrontare i nostri colleghi non 
residenti in servizio nelle isole.   

 Situazioni disagiate che riguardano tutte le isole minori ma, tra queste, è emblematica e 
paradossale la situazione di Pantelleria dove da anni, nonostante gli interventi e le promesse, il 
personale attende ancora la ristrutturazione della sede del distaccamento ed è relegato ad essere 
“ospitato” presso altre strutture, in parte dell’ Aeronautica Militare e in parte della Marina Militare, 
non idonee alle necessità operative e con ripercussioni sia sul servizio di soccorso che sulle 
inaccettabili condizioni logistiche del personale. Situazione che si protrae ormai da 5 anni senza che il 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco abbia saputo trovare soluzioni. 

Vi è anche la situazione di Ustica priva oramai di un presidio dei Vigili del fuoco.  
Riteniamo sia giunto il momento di affrontare e risolvere con interventi radicali e definitivi i 

tanti problemi che quotidianamente ci segnalano i nostri colleghi e che devono trovare ascolto e 
attenzione sia ai livelli politici che a amministrativi.  

Il CONAPO, come sempre, è in prima linea non solo nel segnalare le tante criticità, ma anche 
per offrire contributi, proposte concrete e soluzioni condivise con il personale interessato.   

Per queste ragioni sollecitiamo nuovamente una discussione relativa alle isole minori e 
chiediamo un incontro per affrontare nel concreto le questioni e trovare le soluzioni ai problemi, ivi 
compreso quello del costo dei trasporti per raggiungere tali isole. 

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.  
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Ministro dell’Interno  
Cons. Luciana LAMORGESE  
 

Al Sottosegretario di Stato  
On. Carlo SIBILIA 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Giovanni NANNI  
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso  
Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Marco GHIMENTI 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Viceprefetto Bruno STRATI 
 

 
       


