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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ANTINCENDIO IN CONVENZIONE CON IL CAS. 

 

In merito alla bozza di rimodulazione del servizio in oggetto, peraltro ancora in fase di 
valutazione, proposta durante la riunione del 15 c.m., in attesa di conoscere importanti dettagli non 
ancora resi noti, la scrivente O.S., con la presente, ritiene opportuno rappresentare profondo disappunto 
sulla paventata possibilità di impostare i presidi CAS con squadre operative formate da 3 unità. 
Esaminando la POS relativa agli incidenti stradali in galleria con principio di incendio o con incendio degli 
autoveicoli coinvolti, all’interno di galleria stradale o autostradale anche in assenza di sostanze 
pericolose trasportate, appare evidente la complessità delle operazioni previste quali, ad esempio, lotta 
antincendio, evacuazione, salvataggio e gestione dell’emergenza e, di conseguenza, si rimane 
decisamente perplessi nell’apprendere, dal verbale di riunione, che la Commissione Nazionale 
Permanente delle gallerie, della quale fa parte anche un rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, prevede squadre di intervento composte anche da due unità. Tanto meno la possibilità di 
impegnare anche le squadre ordinarie, già presenti sul territorio, prevista ma non certo scontata perché 
potenzialmente impegnate su altri interventi e/o a causa dei tempi di intervento sicuramente più lunghi 
può, a parere della scrivente, giustificare il ricorso a “partenze ridotte”.  

Per quanto premesso, in considerazione dei rischi per i lavoratori, la CONAPO SICILIA auspica 
una rivalutazione di quanto proposto senza snaturare la composizione delle squadre, in termini di 
uomini, mezzi e attrezzature di soccorso.  

Per ciò che concerne i pagamenti dei servizi fin qui effettuati, auspichiamo che il Dipartimento 
si faccia carico di quanto pattuito anticipando le somme spettanti ai lavoratori.  

Data l’importanza dell’argomento, restiamo in attesa di un celere riscontro e, nel ringraziare 
per l’attenzione accordata, porgiamo distinti saluti. 

 

Il Segretario Regionale 

CR MUSARRA Giuseppe 

 

 
Al Direttore Regionale VVF SICILIA 

Dott. Ing. Maurizio LUCIA 
 

Al Capo del C.N.VV.F. 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Alla Direzione Centrale per l’Emergenza, il 
Soccorso Tecnico e L’Antincendio Boschivo 
Ing. Guido PARISI 
 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 
Dott. Fabio ITALIA 
 

Alla Segretaria Generale CONAPO 
 
 
 


