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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ANTINCENDIO IN CONVENZIONE CON IL CAS. 

 
 
Com’è noto, lo scorso 28 agosto è stato avviato il servizio antincendio, in convenzione col 

Consorzio per le Autostrade Siciliane, consistente in n. 6 presidi, lungo le autostrade A18 (Catania-

Messina) e A20 (Palermo-Messina), attraverso una “copertura” continuativa nell’arco delle 24 ore, per 

l’intero periodo previsto, con turni del personale VF di 12 ore. 

Ciò premesso, visto il costante aumento, nella Regione, dei contagi da covid-19, registrato 

nell’ultimo periodo che non ha risparmiato il personale VV.F. e che suggerirebbe, come contromisura 

preventiva, una limitazione dei contatti tra il personale; considerato che l’articolazione dei servizi in turni 

di 24 ore è stata già utilizzata, nel recente passato, in occasione di attività similari come, ad esempio, il 

Summit G7 tenutosi a Taormina nel 2017; la scrivente OS chiede alla S.V. di autorizzare ai Comandi che 

espletano il servizio in oggetto, la modifica dell’articolazione dei servizi in argomento con turni di 24 ore 

continuative anziché 12.  

Tale sistema, oltre ad incontrare il gradimento della maggior parte del personale 

interpellato, snellirebbe di gran lunga il lavoro organizzativo degli uffici che predispongono i servizi 

antincendio in convenzione e i restanti servizi di Istituto e comporterebbe, com’è facile intuire, un 

drastico contenimento dei costi, in termini di carburante consumato per gli spostamenti giornalieri e di 

usura dei veicoli utilizzati allo scopo.  

Data l’importanza dell’argomento, nel ringraziare per l’attenzione accordata, si chiede con 

cortese sollecitudine un riscontro alla presente e si porgono distinti saluti.    
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