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OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVA 2020. 

 

Lo scorso anno, è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra il Dipartimento VV.F. e la 

Regione Siciliana per la collaborazione in materia di Protezione Civile ed il concorso alla lotta attiva 

contro gli incendi boschivi. 

Tale accordo prevede l’organizzazione del servizio attraverso la sottoscrizione di Programmi 

operativi annuali, rendendo disponibili idonee risorse umane con relative dotazioni strumentali, secondo 

le modalità tecnico-operative in essi previste. 

A tutt’oggi, non si conoscono le determinazioni raggiunte, dal Governo Regionale, rispetto al 

POA suggerito dal Dipartimento VV.F. e, mentre la stagione estiva incalza facendo registrare già 

parecchie criticità emergenziali, il dispositivo di soccorso VV.F. ordinario che, ricordiamo, deve occuparsi 

anche del resto degli interventi di soccorso quali, ad esempio, incidenti stradali, incendi in genere, 

soccorso e ricerca di persone e dissesti, eventi che purtroppo non vanno in vacanza col sopraggiungere 

della bella stagione, viene messo a dura prova. 

Questo clima di incertezza va a discapito della sicurezza della popolazione, visto che le solite 

risorse devono fronteggiare più emergenze, e della sicurezza lavorativa dei Vigili del Fuoco, chiamati ad 

un super lavoro e che, com’è noto, non si risparmiano certo quando intervengono a tutela della gente, 

rappresentando, per questo, il Corpo dello Stato più amato. 

Al Presidente della Regione SICILIA 
On. Nello MUSUMECI 
 
Al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana 
On. Gianfranco MICCICHÈ  
 
Al Dipartimento di Protezione Civile della Reg. SICILIA 
Dott. Ing. Calogero FOTI 
 
Ai Gruppi Parlamentari della Regione SICILIA 
 
Al Direttore Regionale VVF SICILIA 

Dott. Ing. Maurizio LUCIA 
 
Al Segretario Generale CONAPO 
I.A. Antonio Brizzi 
 
 
 



 

 

Per quanto fin qui espresso, la scrivente O.S. CONAPO SICILIA chiede, alle SS.LL. in indirizzo, di 

avviare ogni utile iniziativa, per quanto di propria competenza, per attivare quanto concordato e poter 

fornire, in tal modo, gli strumenti adeguati a rispondere ai bisogni del territorio in fatto di incendi 

boschivi.  

Nel ringraziare per l’attenzione accordata, porgiamo distinti saluti. 

 

Il Segretario Regionale 

CR MUSARRA Giuseppe 


