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     Provincia di Palermo 
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  Il Sindaco 

 

 

 

Prot. n. inviata solo per pec      Ustica, 22 Maggio 2021           

      (non segue cartaceo)       

 

                         

 

 

            All’ On. Luciana Lamorgese 

             Ministro degli Interni 

  Gabinetto del Ministro -                                                              ROMA                

  gabinetto.ministro@pec.interno.it   
 

                        On.le  Ministero dell’Interno                                                      ROMA 

                        Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

                        segreteria.capodipartimento@cert.vigilifuoco.it   

 

 On.le Presidenza Regione Siciliana - PALERMO 

                        segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it  

                         

                        Alla PREFETTURA  U.T.G.  di   PALERMO 

                        Prefettura.prefpa@pec.interno.it 

  

            Dipartimento della Protezione Civile Via Ulpiano, 11 - Roma 

                        protezionecivile@pec.governo.it 

 

  All’Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Siciliana - PALERMO 

assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it 

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.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 
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OGGETTO: Richiesta apertura distaccamento VV. F.  nel periodo turistico 2021 

(Giugno/Ottobre)  nel Comune di Ustica. 

 

 

 Come già noto alle diverse Autorità in indirizzo, per comunicazioni pregresse in tal senso, 

questo Ente da anni chiede l’istituzione di un presidio permanente dei Vigili del Fuoco per far 

fronte alle molteplici attività di soccorso, senza peraltro, ad oggi, avere ricevuta una risposta 

definitiva, se non delle dichiarazioni di intenti. 

 

 Per fortuna, pur avendo avuto alcuni episodi piuttosto preoccupanti, questi non si sono 

tradotti “in casi gravi”, ma non si può sempre confidare sulla buona sorte o solo sulla 

disponibilità delle poche Forze dell’ordine (carabinieri, tra l’altro senza mezzi a tal fine utili) o di 

possibili volontari, oggi,  inesistenti e neanche si può attendere che avvenga il “caso grave” per 

intervenire. 

 

 Ad Ustica, inoltre, vi è 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 e per la particolare conformazione dell’Isola non sempre esistono strade interpoderali 

percorribili da mezzi, ragione per cui la parte boschiva della riserva terrestre può essere 

raggiunta solo  attraverso sentieri pedonali.  

 

Ad oggi ci risulta che anche le squadre dei forestali non sono al completo e quindi pure le 

nostre zone boschive sono a rischio incendio essendo in ritardo con i consueti lavori annuali.   

 

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

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

breve tempo possibile, lo mettono in sicurezza come per 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.  

 

 Dal 2005 al 2018, tale servizio è stato garantito attraverso un distaccamento locale di 

vigili del fuoco volontari e nel periodo estivo dagli stessi vigili  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 sino al 2018, hanno scelto di fare parte della lista dei discontinui (nella speranza di una 

possibile successiva stabilizzazione) che, nei fatti, ha creato solo un disservizio alla comunità che 

non ha più avuto un distaccamento di vigili del fuoco.  

 

  

 

 

PietroB
Evidenziato
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Si è fatta un’esperienza nell’estate 2019 con l’invio settimanale ad Ustica di squadre dei 

VV. F. da Palermo che, oltre ai notevoli costi per la Pubblica Amministrazione, poco hanno 

potuto garantire allorquando – dopo degli incendi avvenuti successivamente (vedasi ristorante 

“Schiticchio” ; vedasi incendio località “tramontana” casa Signor Pizzurro, solo per citarne 

alcuni) si è atteso per più di 24 ore l’intervento delle squadre provenienti da Palermo che giunti 

sul posto non hanno potuto fare altro che constatare i danni prodotti dal fuoco:  solo per fortuna 

non si sono avuti danni alle persone.  

 

Ma non si può sperare e non si può basare la sicurezza di un territorio solo sulla fortuna e 

non si deve aspettare che ci “scappi il morto” per intervenire … 

 

 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 reitera alle SS. 

LL. formale richiesta di istituzione del distaccamento di vigili del fuoco ad Ustica, possibilmente 

quale distaccamento permanente e  quindi per l’intero anno, non potendosi ipotizzare una 

sicurezza del territorio a rate. 

 

 Nell’immediato, in attesa di affrontare nei giusti modi e tempi l’annosa problematica, e 

per cercare di garantire una stagione turistica  - in termini di sicurezza per persone e cose -  più 

tranquilla possibile, si richiede dal mese di Giugno a tutto il mese di Ottobre l’apertura del 

distaccamento dei VV. F. anche stagionale che, per abbattere i costi di gestione  della Pubblica 

Amministrazione, può essere attivato con le persone già formate quali VV. F. e residenti in 

questo Comune.  

 

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

attesa di gentile, quanto urgente , riscontro alla presente.  

 

Con ossequi, 

Ustica 22/05/2021 

         


