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Prot. n. 24/21. e p.c.

Al Direttore Regionale VVF SICILIA
Dott. Ing. Ennio AQUILINO  

Alla Segreteria Generale  CONAPO

OGGETTO: SITUAZIONE SEDI DI SERVIZIO DEL COMANDO DI MESSINA.

Facciamo riferimento alla riunione del  9 dicembre u.s.  durante la quale, per
mancanza di  tempo,  non è stato possibile  affrontare,  nel  dettaglio,   le  problematiche
relative alle sedi di lavoro del Comando di Messina come indicato all'ordine del giorno.

Di seguito, la scrivente intende esporre, sinteticamente, quanto in oggetto.
A parte il  distaccamento di  Letojanni,  l'unico costruito allo scopo e in tempi

relativamente recenti, tutte le altre sedi (CENTRALE, NORD, MILAZZO, LIPARI, PATTI E
SANT'AGATA)  presentano importanti criticità di difficile risoluzione, in quanto, fatto salvo
l'immobile della sede Centrale, recentemente acquistato dal n/s Dipartimento, i  restanti
locali risultano in affitto o in comodato d'uso.

SEDE CENTRALE
L'immobile necessita di importanti interventi straordinari per la messa a norma

strutturale  e  di  ampliamento  di  tutti  i  locali.  In  pratica  si  tratta  di  una  vera  e  propria
ricostruzione per la quale sarebbero già disponibili i fondi necessari ma, di contro, la fase
progettuale sembra arenata. Al momento la sede presenta numerose criticità di  ordine
strutturale sanitario e logistico.

DISTACCAMENTO NORD
L'attuale  ubicazione  presso  i  locali  dell'ex  ospedale  Margherita,  oltre  a  non

essere consoni allo scopo, sono stati richiesti dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali. È
stato stipulato un contratto di comodato d'uso con l'università di Messina per alcuni locali
ubicati nella zona di pertinenza del presidio che, però, necessitano di importanti lavori di
adeguamento. In pratica si rischia lo sfratto prima di poter usufruire dei nuovi locali. 

DISTACCAMENTO DI MILAZZO
Edificio in affitto, di proprietà del comune di Milazzo che, finora, non ha eseguito

i lavori straordinari che gli competono. Al momento, il nuovo Dirigente, Ing. TAFARO, è
riuscito ad ottenere un impegno, da parte del Sindaco, ad eseguire i lavori necessari per
un budget di circa €120.000, forse insufficienti. Il Sig. Comandate, contestualmente, sta
portando avanti il progetto di acquisto della sede. Al momento il distaccamento presenta
problemi di dissesto e impianti non a norma.
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DISTACCAMENTO DI LIPARI
I locali, di proprietà del Comune,  sono insufficienti ad ospitare un presidio di

categoria D3, inoltre, gli stessi, risultano situati sotto un costone roccioso interessato da
movimenti  franosi  che ne minano la  sicurezza.  Il  Sig.  Comandante,  Ing.  TAFARO, ha
chiesto al sindaco di trovare un nuovo sito per la costruzione di un distaccamento exnovo,
soluzione però a lungo termine.

DISTACCAMENTO DI PATTI
I locali, di proprietà di un privato, sono affittati dal  Comune di Patti che, però,

ha comunicato,   recentemente,   di  non poter  più  sostenere  tale  spesa.  Situazione  in
evoluzione.

DISTACCAMENTO DI SANT'AGATA 
I locali, di proprietà del Comune,  sono insufficienti ad ospitare un presidio di

categoria  D3,  manca  la  rimessa  per  i  mezzi  di  soccorso  e  l'immissione  degli  stessi
sull'arteria principale è pericolosa. Da anni si sta cercando un nuovo sito ma senza trovare
soluzioni praticabili.

Il quadro sopra sintetizzato meriterebbe un'attenta e seria analisi e la scrivente
confida nella fattiva collaborazione da parte della S.V. per agevolare il gravoso impegno
che il neo dirigente del Comando in oggetto sta portando avanti. 

 Nel ringraziare per l’attenzione accordata si porgono distinti saluti.  

  

Il Segretario Regionale

CR MUSARRA Giuseppe
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