
         

Sezione Regionale SICILIA 
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e-mail: sicilia@conapo.it

Palermo, 2 marzo 2022

        

Prot. n. 9/22. 

e p.c.

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno
On. Carlo SIBILIA 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

Al Direttore Regionale VVF SICILIA
Dott. Ing. Ennio AQUILINO  

Alla Segreteria Generale  CONAPO

OGGETTO: INCONTRO ISTITUZIONALE SICILIA – 3 MARZO 2022.

Il  CONAPO  SICILIA,  preliminarmente,  ringrazia  l'On.   Carlo  SIBILIA  per

l'impegno profuso in merito allo stanziamento dei 165 milioni strutturali attraverso la legge

di  bilancio  del  dicembre  2019 ed  in  merito  ai  4  milioni  stanziati  con  l'ultima legge  di

bilancio, interventi finalizzati all'armonizzazione delle retribuzioni del personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, accogliendo,  di

fatto, le storiche richieste del CONAPO. 

Si  ritiene  doveroso,  inoltre,  ringraziare  le  S.L.  Per  aver  presenziato  alle

cerimonie di inaugurazione e intitolazione delle sedi permanenti di S. Margherita di Belice

(AG),  di  Palagonia  (CT)  ed  alla  cerimonia  di  intitolazione del  distaccamento  Nord  del

Comando di Catania.    

L'occasione ci pare propizia per porre alla V/s attenzione le criticità legate alle

sedi  di  servizio  presenti  in  regione.  Giusto  per  portare  alcuni  esempi,  si  citano  i

distaccamenti  di  Gela  e  Mazzarino,  nel  territorio  di  Caltanissetta;  le  sedi  di  Lipari,

Sant'Agata di Militello, Messina Nord, Messina centrale, Milazzo Porto, di competenza del

Comando di Messina; distaccamento Sud per il Comando di Catania.

1



         

I  Locali  che  ospitano  le  sedi  menzionate,  necessitano  di  ingenti  interventi

straordinari per il ripristino delle minime condizioni igienico-sanitarie e di decoro.

Le sedi dei distaccamenti di Petralia e Partinico (PALERMO), Patti e Milazzo

(MESSINA), invece, sono in affitto, con le problematiche che ciò comporta. 

Il CONAPO SICILIA segnala, infine, i fenomeni di dissesto idrogeologico ai quali

il n/s territorio è sottoposto e che meriterebbero, a parere della scrivente, una rivalutazione

degli organici operativi dei Comandi della Regione, anche alla luce dello stato non ottimale

delle  vie  di  comunicazione che non possono garantire,  in  caso di  calamità,  adeguato

supporto, in tempi ragionevoli, da altre regioni. 

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

  

Il Segretario Regionale

CR MUSARRA Giuseppe
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