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Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

Segreteria Regionale SICILIA 
 

              Enna, 11 agosto 2019 
 

Al Direttore regionale VV.F Sicilia 

Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 

 

E,p.c.               Alla Segreteria nazionale Confsal VV.F 
 

Ai Sigg. Comandanti Provinciali VV.F Sicilia 
 

Ai Segretari Provinciali CONFSAL VV.F Sicilia 
 

Al Personale VV.F Sicilia 

 

 

    Emergenza incendi in Sicilia - Richiesta supporto nazionale al potenziamento del  

    dispositivo di soccorso in regione.  

 

Egregio Direttore, 

anche se con notevole ritardo, dallo scorso 5 agosto, è stato ulteriormente 

potenziato il dispositivo di soccorso sul territorio regionale.  

Infatti, da quella data sono 21+1 le squadre aggiuntive AIB operanti sul territorio 

formate da 5 unità attive in tutte le province della Sicilia .  

A tale dispositivo si vanno ad aggiungere decine di colleghi a potenziamento delle 

sale operative provinciali, quella regionale e la Sala operativa mista.  

Questo importante dispositivo sta determinando l’impiego di oltre 120 vigili del 

fuoco in turno straordinario, oltre quelli impegnati in turno ordinario, impegno per  

contrastare con maggiore efficacia l’emergenza incendi che da settimane ormai sta 

cagionando distruzione di centinaia di ettari di boschi, macchia mediterranea ed in alcuni 

casi anche vetture ed abitazioni, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini.  

Quasi contemporaneamente sono stati disposti dal CON trasferimenti di mezzi e 

uomini dalla Lombardia e Piemonte in Sicilia, mentre sono arrivate ai comandi quasi tutte 

le nuove APS assegnate in regione.  

Fatto il doveroso preambolo riteniamo funzionale, utile e quanto mai necessario 

ottenere un ulteriore supporto dall’amministrazione centrale attraverso l’assegnazione di 

un contingente temporaneo fino al superamento dell’emergenza in corso.  

Ciò sarebbe possibile attraverso l’anticipo della mobilità ordinaria con 

l’assegnazione delle unità aventi titolo al trasferimento che sono in attesa della 

conclusione dei corsi AA.VV.F.  

In alternativa sarebbe altresì valutabile, quale soluzione temporanea, il 

trasferimento a costo zero (per 30 o 60 gg e fino al superamento dell’emergenza) dei 

vigili cui è stato riconosciuto il requisito del trasferimento ai sensi delle Leggi speciali ed 

in attesa che i suddetti movimenti vengano attuati.  
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Tale provvedimento rappresenterebbe una efficace e pronta boccata d’ ossigeno 

per i comandi siciliani che ormai da giugno sono quotidianamente impegnati a 

fronteggiare l’ emergenza incendi e gestire la forte carenza di organico.   

Certi che la S.V si farà carico di trasferire con puntualità tale questione ai 

massimi vertici del Corpo, in attesa di riscontri porgiamo Cordiali Saluti 

 

     

                                                                             


