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SICILIA: IN VISITA SOTTOSEGRETARIO SIBILIA E VERTICI DEL DIPARTIMENTO 

IL CONAPO: PASSI AVANTI IMPORTANTI  
ANCORA TANTE CRITICITA’NELLE SEDI DI SERVIZIO  

INAUGURATI I DISTACCAMENTI DI S. MARGHERITA BELICE E PALAGONIA. IMPORTANTI 
NOVITA’ PER PANTELLERIA. INTITOLAZIONE DEL DISTACCAMANTO CATANIA NORD ALLA 

MEMORIA DEI NOSTRI COLLEGHI CADUTI IN SERVIZIO  

DARIO AMBIAMONTE, GIORGIO GRAMMATICO E VINCENZO LIMA 

 
Si è appena conclusa la “due giorni” in Sicilia dei massimi vertici istituzionali del nostro Dipartimento guidati dal 
Sottosegretario di Stato per l'Interno On. Carlo SIBILIA, dal Capo Dipartimento Prefetto Laura LEGA e dal Capo  
del  Corpo  Ing.  Guido  PARISI.  
 
Inaugurati finalmente i   Distaccamenti permanenti di S.  Margherita  
di  Belice (AG) e di  Palagonia  (CT) e di seguito si sono svolte le 
cerimonie di intitolazione  del  Distaccamento  Catania Nord  ai 
nostri compianti colleghi Dario, Giorgio e Vincenzo caduti in servizio,  
e la sede centrale di Catania al Comandante Giacomo Amico.   
La delegazione si è recata in visita anche a Pantelleria dove è stato 
annunciato un accordo con l’ENAC che consentirà finalmente, e si 
spera presto, la ristrutturazione del distaccamento VVF e quindi 
una soluzione definitiva per la quale il CONAPO si è battuto 
attraverso innumerevoli iniziative.   
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Nel corso dell’incontro che il sottosegretario Sibilia ha voluto con le OO.SS. abbiamo espresso a nome del 
CONAPO il plauso per le misure  adottate negli ultimi anni  - equiparazione economica - scatti previdenziali -  
stanziamento straordinario per il contratto di lavoro,  passi avanti - importanti  - nella direzione che il CONAPO 
ha sempre rivendicato.  
  

 
 

Abbiamo chiesto l'ampliamento della dotazione di personale operativo, ritenendo l'attuale pianta organica 
insufficiente a fronteggiare la condizione di insularità della Sicilia, le eventuali calamità legate a fenomeni  di 
dissesto  idrogeologico  ai quali, il territorio siciliano, è sottoposto, anche alla luce dello stato non ottimale 
delle  vie  di  comunicazione  che  non  possono  agevolare l'adeguato supporto, in tempi  ragionevoli,  da  
altre  regioni. 

Sul fronte dei mezzi abbiamo registrato un significativo cambio di rotta anche grazie agli interventi e alle 
misure del Decreto Incendi che daranno molte risposte che attendevamo da anni.  

Abbiamo rappresentato contestualmente le problematiche della Sicilia, e in particolare quello delle sedi di 
servizio, delle carenze personale, dei mezzi, aib, del nucleo sommozzatori di Catania, e le incertezze sul 
concorso CS 2021.  

Sulle sedi, oltre ad apprezzare l’importante passo avanti nella direzione della soluzione definitiva del 
Distaccamento di Pantelleria e le inaugurazioni dei  distaccamenti di S Margherita Belice e Palagonia attesi da 
oltre 20 anni, abbiamo detto che rimangono ancora tante criticità, da Gela a Palermo nord, a Catania Sud ai 
distaccamenti di Messina e a quelli che versano in condizioni  igienico-sanitarie e di  decoro precarie ( questioni 
già segnalati dai rispettivi Comandanti e che il Sottosegretario si è impegnato ad affrontare).  
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Sulle carenze di organico il Capo del Corpo sta lavorando per far sì che si possa espletare il Concorso CS 2021 
presto con le stesse finalità del concorso 2020 e contestualmente si impegna a modificare il regolamento (si 
spera entro fine anno) in modo tale poi da bandire il concorso CS 2022 con il nuovo sistema.  
Per quanto riguarda la campagna AIB l'On. Sibilia ci ha informato dell’interlocuzione  in corso con il Presidente 
della Regione Musumeci  per definire gli accordi per la nuova campagna AIB con l’obiettivo che possa partire 
senza ritardi. Mentre per quanto riguarda il Nucleo Sommozzatori di Catania è aperto uno spiraglio per il servizio 
operativo h 24. 
Nel corso del suo intervento il Presidente della Regione Musumeci oltre ad esprimere riconoscenza ai vigili del 
fuoco ha annunciato l'avvio del progetto "Sicilia in 72 ore", finalizzato a rendere più rapidi ed efficaci gli 
interventi sul territorio e ha assicurato uno stanziamento di tre milioni di euro per le infrastrutture dei Vigili 
del Fuoco nell'Isola. 

Come sempre il CONAPO è presente e prosegue nell’impegno di tenere alta 
l’attenzione in favore dei Vigili del Fuoco sia da parte della nostra 

Amministrazione sia da parte degli interlocutori politici ed istituzionali. 
Conapo avanti tutta!! 

   
Il Segretario Regionale 

CR MUSARRA Giuseppe 
 


