
   

     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 del  02/03/2019      

 

Al             Ministero dell’Interno   

  Gabinetto del Ministro - Roma 

  gabinetto.ministro@pec.interno.it         

   

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

                        Prefettura.prefpa@pec.interno.it 

                        Dipartimento dei Vigili del Fuoco    

  segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.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  

 

 Riscontro Vostra nota n. 15049/56/Uff. III – Prot. Civ. a noi pervenuta il 21/02/2019 

 

 Con la presente si reitera la richiesta di trasformazione del distaccamento volontario in 

permanente in quanto è indispensabile avere nel nostro territorio un punto di riferimento certo 

non potendo, data la nostra insularità, fare riferimento né a Comuni limitrofi e quindi 

eventualmente ad altri Corpi né tantomeno attendere un intervento dei Vigili del Fuoco 

provenienti da Palermo che ben che vada (moto ondoso e cattivo tempo permettendo) non 

potranno che essere sull’isola se non dopo quattro/cinque ore dall’avvenuta richiesta di 

intervento o peggio, come già avvenuto in altre occasioni, a distanza di giorni. 

 E’ proprio del 23/2 u.s. una richiesta telefonica pervenuta allo scrivente dal Comando dei 

VV.FF. di Palermo per una segnalazione di “ pericolo caduta albero su strada pubblica “ e per la 

quale questo Comune ha dovuto chiedere l’intervento dei Carabinieri di Ustica non avendo altri a 

cui chiedere, chiudendo la strada e facendo tagliare a privati l’albero eliminando così il pericolo 

segnalato. 

 Tale evenienza, come diverse altre, sono state opportunamente e prontamente segnalate, 

tramite pec del 23 e 24/2, oltre che alla Prefettura di Palermo anche ai competenti Comandi dei 

VV.FF. 
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 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.  

 E’  utile evidenziare come questo Ente a seguito di precisa richiesta da parte del Comando 

Provinciale dei VV. FF. di Palermo ( nota n. 0035961 del 18/12/2018 ) ha emanato avviso 

pubblico per la verifica della ricostituzione  della forza organica necessaria per il funzionamento 

del presidio di volontari, ma a tale avviso nessuno ha dato risposta. 

 Di tale mancata iscrizione, con ns. nota n. 1143 del 19/02/2019, è stato informato sia il 

Comando Provinciale VV. FF. che la Prefettura di Palermo. 

 Successivamente si è diramato un ulteriore bando per altri sette giorni, rimasto anche 

questo senza risposta. 

 Interpellati gli “ex-volontari” del distaccamento di Ustica passati ad altro elenco gli stessi 

hanno comunicato tramite il loro responsabile di non essere disponibili a fare “ richiami a 

campana”  tant’è che nel caso di cattivo tempo nei giorni 23 e 24/2 non sono intervenuti. 

 Alla luce di ciò è palese come questo territorio è privo di personale dei VV. FF. e che ad 

oggi nessuna criticità è stata superata con tutte le consequenziali problematiche ad essa legate. 

 Va tenuta nella debita considerazione che nel nostro territorio è presente, inoltre, una pista 

di atterraggio di elicotteri, principalmente utilizzata dal 118 per il “soccorso di persone”, ed 

anche questo rafforza la necessità di avere un presidio dei VV. FF. che in tali, purtroppo non 

sporadiche, occasioni devono garantire anche la sicurezza di persone e cose in fase di atterraggio 

e decollo del velivolo. 

 Per tutto ciò, facendo espresso riferimento anche 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 del territorio e per 

tutti i fatti indicati e segnalati con note ed email già inviate, si rivolge alle SS.LL. formale 

richiesta di variazione del distaccamento volontario di vigili del fuoco di Ustica, in 

distaccamento permanente  per garantire la sicurezza nel territorio. 

 Certo dell’attenzione che Codesto On.le Ministero vorrà rivolgere a quanto richiesto si 

rimane in attesa di riscontro. 

 

Con ossequi, 

Ustica, 02/03/2019 

        


