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  Il Sindaco 
 
 

 

 

Prot. n.        inviata per pec                                                                                Ustica, 18/05/2020 

 

       

 

                          

All’                  On. Nello Musumeci 

                        Presidenza Regione Siciliana                                                        PALERMO 

                        segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it  

 

Al                    Direttore Regionale VV.F. per la Sicilia 

                        Dott. Ing. G. Vallefuoco                                                                 PALERMO 

                        dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it  

 

Al            Comando provinciale vigili del fuoco                                            PALERMO 

                        comando.palermo@cert.vigilfuoco.it 

 

Al                    Dipartimento Reg.le Protezione Civile Direzione Generale -    PALERMO 

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

 

 

Alla  PREFETTURA  U.T.G.  di                                                            PALERMO 

                        Prefettura.prefpa@pec.interno.it 

 

      

 

Oggetto:  TRASFORMAZIONE DISTACCAMENTO VOLONTARIO DI 

USTICA IN PERMANENTE. -  UTILIZZO VIGILI DISCONTINUI PRESENTI IN 

LOCO -  Emergenza Covid-19 Supporto dei C.N.VV.F.  ai Comuni nell’ambito 

delle attività di protezione civile. 

 

 

 Si fa riferimento e prosecuzione alle nostre seguenti note: email pec del 13/01/2019; alla  

nota prot. n° 1143 del 19/2/2019; alle email pec del 23 e del 24/2/2019; alle email pec del 

02/3/2019, del 31/3/2019, del 27/05/2019, del 27/6/2019, del 16/10/2019; agli incontri avvenuti 

presso la sede provinciale dei VV.F. nell’agosto del 2019 ed il 29/10/2019; alla nota del 

23/02/2020 prot. n. 6339 del Ministero dell’Interno; alla nostra risposta email pec del 23/3/2020; 

alla nota del 30/4/2020 dei Vigili Volontari di Ustica ed, infine, alla conversazione telefonica 

avuta col Comandante Ing. Carrolo della settimana scorsa. 
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 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 ed al fine di rappresentare al nostro Governatore On.le Musumeci la situazione nel 

territorio comunale, della cui amministrazione sono responsabile. 

 Sull’isola risultano presenti n. 20 Vigili del Fuoco volontari i quali, a seguito dell’entrata 

in vigore del Decreto legge n. 97 del 29 maggio 2017, hanno dovuto iscriversi in uno dei elenchi 

previsti dall’art. 6 del Decreto legislativo n. 2006, comma 1, prevedendo che il personale 

volontario sia iscritto in appositi elenchi che vengono distinti in due tipologie: 

-  la prima, relativa alle necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale;  

-  la seconda, relativa alle necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.  

 I Vigili del Fuoco volontari presenti a Ustica hanno tutti optato per la seconda opzione, 

ovvero quella di essere iscritti nell’elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e 

periferiche: i cosiddetti Vigili del Fuoco “discontinui”. 

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

Comando Provinciale dei VV. F. 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 nessun cittadino ha dato risposta. 

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

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

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

questo senza risposta. 

 La scelta determinata dalla formulazione delle norme sopra citate pone un problema 

rispetto alle possibilità di pronto intervento: infatti, per poter rispondere alle situazioni 

emergenziali presenti sull’isola, i Vigili del Fuoco volontari di Ustica devono essere richiamati 

dalla struttura centrale.  

 Qualora, data la situazione appena descritta, si volesse, per come avvenuto l’estate scorsa 

nel momento di reale ed urgente bisogno (con scarsi risultati), invece, far ricadere nuovamente la 

prima risposta sui Vigili del Fuoco permanenti di stanza a Palermo, occorre considerare che gli 

stessi impiegano almeno un’ora e mezza di solo viaggio via mare prima di poter sbarcare 

sull’isola non sottacendo che, in caso di condizioni di navigazione non favorevoli, potrebbero 

non arrivarvi del tutto, od arrivare sull’isola al mattino dopo, per come tra l’altro è avvenuto, 

quando oramai c’era da fare solo un sopralluogo ai danni procurati dall’incendio ma si è corso il 

rischio di danni seri alle abitazioni e gravi alle persone. 

 Alla luce di ciò è palese come questo territorio, di fatto, è privo di personale dei VV. F. di 

pronto intervento e che ad oggi nessuna criticità è stata superata con tutte le consequenziali 

problematiche ad essa legate. 

 Anzi oggi, in piena epidemia da COVID-19 e con le poche risorse comunali e delle Forze 

dell’Ordine (5 carabinieri ed 1 vigile urbano), è assolutamente indispensabile che il Comando dei 

VV. F.  provveda a risolvere tale problematica che così come attuata lo scorso anno non solo non 

ha dato garanzie ma si ritiene che, tra diarie e straordinari, avrà impiegato grosse risorse 

finanziarie con scarsissimi risultati. 
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 Oggi, oltre la normale attività a cui il Distaccamento sarebbe chiamato nei casi di 

calamità od incendi, si ha la indispensabile ed urgente necessità, nella Fase 2 della epidemia da 

Covid-19, di dover sanificare frequentemente il territorio isolano (ad oggi Covid Free), in 

particolare le zone portuali e laddove vi sarà maggiore presenza di persone, oltre che gli edifici 

pubblici. 

 Nel nostro territorio sono oltretutto presenti oltre le possibili figure lavorative anche i 

mezzi all’uopo necessari:  manca solo un provvedimento da parte degli Organi preposti. 

 A tal proposito, con la nota del 23/2 prot. n° 6339 il Ministero dell’Interno  da precise 

indicazioni a Codesta Direzione VV. F. in merito all’utilizzo del personale di tutte le sedi 

permanenti e volontarie articolate sul territorio ai fini dell’epidemia COVID-19 e, al momento, 

tale nota è rimasta una semplice comunicazione. 

 Pertanto si rivolge alle SS. LL. II. formale richiesta di ristabilire un presidio tramite 

l'utilizzo dei vigili del fuoco discontinui presenti sull'isola attivando, a supporto del Sindaco in 

collegamento col C.O.C.,  e prima possibile, tutte le procedure per immettere in servizio il 

personale locale che si è dichiarato disponibile, con una recente nota, anche con interventi a 

campana nell’occasione della emergenza sanitaria Covid-19, interventi utili tra l’altro in vista  

della stagionalità con i maggiori pericoli di incendi tra il mese di Maggio/Ottobre. 

 Certo dell’attenzione che l’ On.le Presidente darà alla annosa ed irrisolta problematica e 

dell’attenzione che le Autorità in indirizzo vorranno rivolgere a quanto richiesto si rimane in 

attesa di gentile riscontro. 

 

Con ossequi, 

Ustica, 18/05/2020 

        


