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CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 

Segreteria Regionale Sicilia                                         CATANIA 08/02/2013  
Segretario Regionale:C.Q.E.GIUSEPPE MUSARRA                                    PROT.N°8/2013                                            
tel 3315772567  sito internet: www.conapo.it     
 

Alle  Segreterie Provinciali CONAPO 
Ai Componenti di Segreteria Regionale 

e p. c. Segretria Nazionale CONAPO 

Oggetto: incontro con il personale del distaccamento di Gela (CL). 

 

CARI COLLEGHI, 

 Giovedi’ 07/02/2013 IL CONAPO SICILIA ha incontrato il personale operativo del distaccamento di 

Gela,presenti per il Conapo vi era anche il componente di Segreteria Nazionale Giacomo Vespo,il Segretario 

Provinciale Lauricella Salvatore ed il componente di Segreteria Regionale Reina Vincenzo. 

Dopo aver visitato i locali del Distaccamento, si ascoltava il personale operativo di turno ed il personale 

libero dal servizio. 

Le problematiche emerse dall’incontro: 

-il Distaccamento VVF di Gela,sito su uno stabile del Comune, edificio poco adatto ad essere adibito come 

Caserma VVF,  perché  sprovvisto di : autorimessa,spazio deposito materiale D.P.I.,castello di manovra,spazio 

lavaggio tubi,spazio lavaggio automezzi,idrante per rifornimento idrico,ecc. 

-Prefabbricato disposto in una posizione poco sollevata dal terreno,che permette a ratti,formiche,scarafaggi 

e gatti di annidarsi indisturbati. 

- Scarsa visibilità tra il posto di guardia e l’ingresso,poca sicurezza  dei recinti troppo bassi. 

 Da considerare che il Ministero  pare che paghi al Comune  un affitto  molto esoso, per avere in cambio una 

struttura  molto fatiscente.  

Inoltre carenza di personale,scarsa comunicazione via radio con il Comando Provinciale di Caltanissetta, 

mancanza di un adeguato p.c. per la compilazione dei rapporti di intervento,alto rischio Petrolchimico, unità navale 

altro settore totalmente inattivo e trascurato. Mettendo in rilievo che il tratto di costa meridionale della Sicilia ,circa 

300km,e’ del tutto privo di presidi nautici dei vigili del fuoco. In tale occasione il componente di Segreteria Nazionale 

Vespo  informava le ultime rivendicazioni a livello nazionale,denuncie O.N.A., straordinari non pagati sisma Emilia, 

vero comparto sicurezza. 

 Questa  O.S.  preso atto delle problematiche evidenziate, garantiva in tempi molto ristretti di iniziare un 

dialogo con l’amministrazione  ai rispettivi  livelli territoriali. 

 

Certo di una vostra diffusione,cordiali saluti. 

                                                                                             

 
                                                                                                    

IL SEGRETARIO REGIONALE 

C.S.E. MUSARRA GIUSEPPE  
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