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Il Ministro dei Trasporti risponde al CONAPO 

ENAC: presto i lavori di ristrutturazione  
del Distaccamento VVF di PANTELLERIA 

Si apre finalmente uno spiraglio verso la soluzione definitiva della sede di servizio dei 
vigili del fuoco di Pantelleria a causa della quale i nostri colleghi sono costretti a 
svolgere il servizio di antincendio aeroportuale e il soccorso tecnico urgente in 
condizioni di grave precarietà.   

Infatti, dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione della sede Aeroportuale - mai 
terminati a causa di inadempienze dell’impresa appaltatrice - si attendeva da anni da 
parte dell’ENAC l’intervento risolutivo per consentire il completamento dei lavori.  

Da allora i Vigili del Fuoco sono ospitati in locali della Marina Militare e 
dell’Aeronautica Militare non idonei al servizio antincendio e gravemente carenti 
sotto il profilo della salute e sicurezza del personale.   

Sin dall’inizio di questa vicenda il CONAPO è stato presente sollecitando 
ripetutamente tutti gli Enti preposti e chiamando in causa anche il Ministro dei 
Trasporti da cui dipendono gli aeroporti e l’ENAC - l’ente nazionale per l’aviazione 
civile – per farsi carico del problema. 

Ieri - con una missiva indirizzata al CONAPO - il capo di gabinetto del ministro Salvini 
ha trasmesso il riscontro fornito dall’ ENAC dal quale si evince che è in corso una 
procedura per il riappalto delle opere di ristrutturazione del distaccamento 
aeroportuale e che “sulla base dell’attuale cronoprogramma si prevede la consegna 
dei lavori di ristrutturazione della caserma a partire dal terzo trimestre del corrente 
anno”.  

Apprendere che l’iter si è finalmente rimesso in moto è certamente un’ottima notizia 
che ci fa ben sperare per il prossimo futuro. Tuttavia l’azione del CONAPO non si 
esaurisce qui e continuerà - sia sul territorio che a livello centrale - per tenere alta 
l’attenzione su Pantelleria vigilando affinché i tempi non si allunghino e i nostri 
colleghi possano finalmente ritornare presto nella loro sede di servizio. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE CONAPO 
Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
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GABINETTO DEL MINISTRO

Al CONAPO

Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco
conapo. nazionale@pec. it

Oggetto: Interruzione dei lavori di ristrutturazione della sede del Distaccamento dei
Vigili del fuoco di Pantelleria. Gravissime condizioni logistiche del personale,
richiesta di interventi urgenti.

Con riferimento alla nota prot. n. 321/22 del 20 dicembre 2022 di codesta
organizzazione sindacale si trasmette il riscontro fornito dalFENAC per il tramite della
competente Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo ed i servizi satellitari.

Il Capo di,
Cons. Alfì
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Enac
Ente Nazionale per i/Aviazione Civile

ENAC-PROT-16/01/2023-0005485-P

Il Direttore Centrale

Vigilanza Tecnica

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

Divisione 3 - Aeroporti, sistemi aeroportuali, demanio aeronautico civile e

sicurezza dell'aviazione civile

dq.ta(5)pec.mit.qov.it

p.c.

ENAC, Direzione Gestione Aviazione Generale

Oggetto: Interruzione dei lavori di ristrutturazione della sede del Distaccamento dei

Vigili del Fuoco di Pantelleria. Segnalazione prot. 321/22 del 22/12/2022 O.S.

CONAPOdeiVV.F.

Con riferimento alla nota di codesta Direzione Generale rif. prot. 1.8898 del

30/12/2022 (prot. ENAC n. ENAC-PROT-04/01/2023-0000961-A) e alla richiamata

nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 44018 del 29/12/2022 (port. ENAC n. ENAC-

PROT-29/12/2022-0161192-A) concernenti l'argomento in oggetto, si forniscono di

seguito gli elementi di valutazione richiesti. Gli interventi di manutanzione

straordinaria della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pantelleria sono

stati avviati a seguito dell'approvazione, avvenuta nel 2015, del progetto esecutivo

orginario. Durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, incaricato dai WF,

ha segnalato all'ENAC la necessità di procedere alla valutazione della sicurezza

strutturale e di provedere ad un adeguamento antisismico. Contestualmente, a causa

di grave inadempimento alle obbligazioni del contratto di appalto da parte dell'impresa

applatatrice, l'ENAC a dicembre del 2020 ha determinato di risolvere il contratto

stipulato con l'impresa.
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Il collaudo amministrativo delle opere eseguitedall'impresa inadempiente è terminato

a ottobre del 2021, successivamente sono state avviate le azioni necessarie per

l'affidamento del serivizio per l'integrazione e adeguamento del progetto.

La richiesta in corso d'opera da parte del Direttore dei lavori di adeguare

sismicamente le strutturedell'edificio e la contestuale risoluzione del contratto, hanno

comportato:

- l'integrazione del progetto originario per gli aspetti antisismici (intervento di

ristrutturazione edilizia e adeguamento sismico) e l'adeguamento alle

normative vigenti sull'utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della

prestazione energetica degli edifici e sugli impianti elettrici;

- l'aggiornamento del progetto al prezziario unico per i lavori pubblici della

Regione Siciliana;

- la necessità, infine, di avviare una nuova gara per il riapplato delle opere.

Il progetto esecutivo aggiornato è stato trasmesso all'ENAC dai progettisti all'inizo

del mese di dicembre 2022 ed è al momento in fase di valutazione tecnica, inlcusa

l'aquisizione del parere igienico sanitario e il rinnovo dell'autrizzazione della

Soprintendenza di Trapani. Contestualmente è stato appraovto da ENAC il progeto

esecutivo per i lavori propedeutici di rimozione e smaltimento dei materiali edili di

risulta presenti attualmente all'interno della caserma e per l'installazione delle reti

ativolatili nelle aperture, necesari per consentire un efficiente avvio del lavori di

ristrutturazone in condizioni di sicurezza. Sulla base dell'attuale cronoprogramma si

prevede la consegna dei lavori di ristrutturazione della caserma a partire dal terzo

trimestre del corrente anno.

Distinti saluti

Ing. Fabio Nicolai
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Di Antonio / Russello
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