
 

 

         
 
                                                                         
 

Segreterie Regionali Vigili del Fuoco e Polizia di Stato - Sicilia 

 
“Art. 1, Legge Regionale 8 giugno 2005, n. 8. Ripristino da settembre 2020 

della Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale per il 
personale dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’ Ordine” 

 
       Cari amici,  
         le Segreterie Regionali  CONFSAL e SIAP  con profonda soddisfazione comunicano 

che si è finalmente concluso l’iter di perfezionamento della procedura relativa al ripristino 

della Legge Regionale in oggetto.  

         Infatti, con la pubblicazione nella GURS di oggi del Decreto Assessoriale n. 39 del 28 

luglio 2020 e l’emanazione in settimana della Circolare Operativa, a partire dal prossimo 

mese di settembre, TUTTO il personale appartenente ai Vigili del fuoco e alle Forze di 

Polizia, potrà beneficiare della norma che consentirà di viaggiare gratuitamente sui 

Pullman di linea regionali dalle sedi di residenza a quelle di servizio e viceversa.  
     A quasi 12 anni dalla sospensione dell’importante norma regionale a causa 

dell’esaurimento della disponibilità sul capitolo di spesa relativo, grazie al nostro 

impegno, il beneficio è stato ripristinato, determinando un importante giovamento sulle 

economie familiari di quanti sono costretti a viaggiare giornalmente e con un innalzamento 

della sicurezza per i cittadini siciliani. 

 Per ultimo, ma non per importanza, si abbassa sensibilmente il rischio di incidenti 

legato al pendolarismo, atteso che spesso i colleghi rientrano nelle proprie abitazioni dopo 

turni estenuanti. 

       Con l’occasione, la CONFSAL Vigili del Fuoco ed il SIAP  ringraziano quanti hanno 

sposato le nostre tesi e si sono attivati per individuare una norma ad hoc, nonché, i gruppi 

che l'hanno sostenuta e votata.  

       Un particolare ringraziamento va rivolto all’On.le Musumeci Presidente della Regione 

Siciliana, all’On.le Miccichè Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, all’On.le 

Falcone Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, nonché ai Gruppi parlamentari 

all’ARS sia di maggioranza che di opposizione, i quali l’hanno convintamente votata. 

       Il SIAP e la CONFSAL ritengono che l’odierno risultato ottenuto, sia un punto 

di inizio per avanzare nuove proposte tese alla tutela delle categoria, nonché all’estensione 

dei summenzionati benefici anche ai servizi ferroviari e di navigazione per le isole minori.  
 

 

 

Palermo, 21 agosto 2020 

 

             Il Segretario Regionale                                                   Il Segretario Generale 

            CONFSAL VV.F. Sicilia                                                         SIAP Sicilia 

              Vincenzo Catalano                                                           Luigi Lombardo 
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