
   

     COMUNE DI USTICA 
     Provincia di Palermo 

 

 

Via Petriera snc – 90010 USTICA (PA) Tel. +39918449045 Fax +39918449194 
C.F. 00491510822 

 

  Il Sindaco 

 

        Prot. n. inviata per pec           

 

Alla C.a.  On. Matteo Salvini   

  Ministro dell’Interno - Roma 

  gabinetto.ministro@pec.interno.it         

   

                        On. Stefano Candiani 

  Sottosegretario Ministero         

  degli Interni – Roma 

             segreteria.candiani@interno.it 

 

                        On.le Presidenza Regione Siciliana - PALERMO 

                        segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it  

 
E,p.c.  Alla PREFETTURA  U.T.G.  di   PALERMO 

                        Prefettura.prefpa@pec.interno.it 

                        Dipartimento dei Vigili del Fuoco    

  segreteria.capodipartimento@cert.vigilifuoco.it   

                        Dipartimento della Protezione Civile Via Ulpiano, 11 - Roma 

                        protezionecivile@pec.governo.it 

                        Dipartimento Regionale Protezione Civile Direzione Generale - Palermo 

                        dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

   Direzione Regionale Sicilia VV. FF. - Palermo 

                        dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it                    

  Comando provinciale vigili del fuoco - Palermo 

                        comando.palermo@cert.vigilfuoco.it 

                                                             

                                                             

OGGETTO: Richiesta trasformazione del distaccamento volontario in distaccamento 

permanente dei VV. FF. nel Comune di Ustica  

 

 

 On. Ministro Salvini,  On. Sottosegretario Candiani, mi rivolgo alle SS.LL. nella qualità 

di Sindaco del Comune di Ustica, piccola ma  anche grande isola del mar tirreno, distante circa 

67 chilometri a nord-ovest da Palermo.  

 Di origine vulcanica, ha una superficie di 204,37 Ha ed ospita una delle 20 riserve marine 

naturali d’Italia.  

 Ad Ustica si trova, inoltre, una riserva naturale orientata estesa per 2/3 dell’intera 

superficie dell’Isola in tutta continuità con la parte di territorio edificabile e già interessato da 

civili abitazioni.  
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 Per la sua particolare conformazione non esistono strade interpoderali percorribili da 

mezzi, ragione per cui la parte boschiva della riserva terrestre può essere raggiunta solo  

attraverso sentieri pedonali.  

 Appare di tutta evidenza che un incendio nella parte boschiva si può avere ragione solo 

attraverso un tempestivo intervento di squadre di vigili del fuoco che, raggiungendo il sito nel 

più breve tempo possibile, mettono in sicurezza sia il patrimonio boschivo che le civili abitazioni 

che si trovano a diretto contatto con l’area di riserva terrestre peraltro, da quest’ultima, non 

separate da linee tagliafuoco né naturali né artificiali.  

 Inoltre, la particolare configurazione orografica del territorio, precedentemente decritta, 

renderebbe di fatto inutile ogni diverso intervento sia dall’alto (aerei antiincendio) che da terra 

(autobotti) così come dimostrato negli anni dai numerosi interventi diretti da terra eseguiti con 

mezzi manuali atti a circoscrivere i focolai di incendio.  

 Tale servizio dal 2005 è stato garantito attraverso un distaccamento di vigili del fuoco 

volontari e nel periodo estivo dagli stessi vigili del fuoco chiamati in servizio come discontinui. 

 Con il decreto legge n.97 del 29 maggio 2017, è stata operata la separazione delle liste 

dei vigili volontari dai discontinui con la conseguenza che tutti i vigili volontari, operanti sul 

territorio, hanno scelto di fare parte della lista dei discontinui (nella speranza di una possibile 

successiva stabilizzazione) che nei fatti ha creato un disservizio alla comunità che non ha più un 

distaccamento di vigili del fuoco.  

 Per tutto ciò, facendo espresso riferimento alla legge 87/2004 nella quale si evidenzia che 

nelle isole minori della Sicilia esiste la prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio, 

per le difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori, si rivolge alle 

SS.LL. formale richiesta di variazione del distaccamento volontario di vigili del fuoco di Ustica, 

in distaccamento permanente.  

 Certo dell’attenzione che SS.LL. vorranno rivolgere a quanto richiesto si rimane in attesa 

di riscontro o di eventuale incontro ad integrazione di quanto con la presente rappresentato. 

 

Con ossequi, 

Ustica 13/01/2019 

         


