
 
 
 
 

 

Gruppo Consiliare di Minoranza 

 
 
 

Al Sindaco del Comune di Ustica 
Salvatore Militello 

 

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell’art.8 comma 3 dello statuto Comunale inerente                 

problematica dei Vigili del fuoco discontinui 

 

Egregio , 
Con riferimento alla tematica specificata in oggetto, 
Considerato che dal 14 Novembre 2018, tutti i  vigili del fuoco di Ustica, fanno ufficialmente 

parte delle liste dei discontinui e quindi non più volontari (Dlgs 97 2017). 
 

 Considerato che questo implica dei limiti per gli stessi così come dei rischi per l‘incolumità 

pubblica, poiché i discontinui non possono categoricamente operare, a chiamata in caso 

di emergenza ma soltanto se richiamati in servizio dai comandi provinciali per periodi 

di 20 giorni al mese o addirittura mirando a una stabilizzazione presso e/o con 
l’istituzione di distaccamenti permanenti territoriali. 

 

Occorre sottolineare che i vigili del fuoco discontinui hanno una solida formazione 

“professionale” in continuo aggiornamento e che in servizio assumono le medesime 

qualifiche e responsabilità del personale permanente, ovvero svolgono anche il ruolo 
di Agenti di Polizia Giudiziaria (se discontinui) e Ufficiali di Polizia Giudiziaria (per i 

capi squadra). 
 

Tenuto conto che le loro competenze riguardano: 
 
Organizzazione del CNVVF 
Polizia Giudiziaria 
Chimica e Fisica della combustione 
Pianificazione delle emergenze 
Procedure amministrative 
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro  
Prevenzione incendi 
Costruzioni, Dissesti statici e materiali da costruzione 
Caricamento, mezzi e attrezzature di soccorso, radio 
DPI 
Cenni di TPSS (primo soccorso). 
 



Vista la delibera consiliare n. 46 del 21/12/2018 in cui si da mandato al sindaco di richiedere, 

presso gli ordini preposti, l’istituzione di un distaccamento permanente. 
Occorre ricordare che l’avviso pubblico a firma del Sindaco per l’istituzione di un elenco per 

la Formazioni di nuovi Vigili del fuoco VOLONTARI non ha avuto nessuna 
partecipazione da parte dei cittadini. 

Tenuto conto che i comandi Provinciale e Regionale hanno più volte informato il Sindaco 

che, in caso di necessità, essendo un’isola a 67 km da Palermo, l’unico soccorso potrà 

essere soltanto quello via mare, ammesso che le Condizioni meteorologiche lo 

consentono. 

Sappiamo tutti che Ustica è un’isola di origine vulcanica a rischio sismico, 
Che sul territorio insiste una Riserva Naturale Orientata con una superficie  boschiva 

prevalentemente rappresentata da conifere ed estesa per 1/3 del territorio, nonché due 

siti SIC e ZPS altrettanto estesi, ed atteso che nelle stesse è insediato Un patrimonio 

immobiliare pubblico e privato di rilevato valore. 
Visti gli episodi verificatisi lo scorso 23-24 Febbraio che hanno lasciato inevase molte 

segnalazioni poiché non era possibile raggiungere l’isola da Palermo a causa del forte 

vento. Si precisa nuovamente che i vigili del fuoco, essendo discontinui non possono 

intervenire perché non contrattualizzati e che sarebbe opportuno chiarire quanto 

apparso in un articolo di un giornale locale web spiegando le reali motivazioni dei 
mancati interventi come già meglio specificati in questa nota 

Vista la legge 87- 2004 (art.3 comma 1 e 2). 
Viste le interrogazioni giunte in parlamento e senato, 
Viste le note dei sindacati CGL, CISL, UILPA a sostegno della causa. 
Vista la necessità di una corretta gestione delle emergenze, ricordando che l’apertura di un 

distaccamento punta ad un sistema di soccorso funzionale e che un adeguata attività di 

controllo e prevenzione aiuterebbe ad evitare rischi e danni a presone, cose e animali 

salvaguardando appunto la sicurezza pubblica. 
 

Si chiede: 
Quali azioni ha intrapreso l’amministrazione dal consiglio del 21/12/2018, 
 quali azioni pensa ancora di intraprendere.  
Se ha già chiesto un incontro coi comandanti regionali, provinciali, con la  prefettura, con il 

Presidente della Regione Sicilia On. Nello Musumeci e con il sottosegretario del 
Ministro degli Interni On. Candiani. 

Si rammenta l’urgenza di risolvere la questione anche in vista della prossima stagione estiva 

in quanto la presenza dei Vigili del Fuoco risulta necessaria per salvaguardare il nostro 

territorio e l’incolumità dei cittadini e dei tanti turisti che raggiungono la nostra isola. 
Si richiede risposta scritta e orale e in seduta consiliare. 
 

I consiglieri di minoranza  
 

Mancuso Renato 
Salerno Vittoria 
Licciardi Tania 
 

 


