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Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco

Segreteria Regionale SICILIA
Enna, 1 agosto 2017

LA SEGRETERIA REGIONALE INFORMA
FIRMATE LE CONVENZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELL’APPARATO DI
PREVENZIONE, SICUREZZA E SOCCORSO IN REGIONE.
IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE SICILIANA
PRESEGUIRA’ CON UN TAVOLO TECNICO FISSATO IL 3 AGOSTO ALLE ORE
16.00 ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA.
Come a voi noto, stamani alle 10.30 presso la Prefettura di Palermo, alla presenza del
Presidente della regione siciliana, del Dipartimento della Protezione civile, dell’ assessorato
all ambiente e territorio, del Corpo forestale regionale e, naturalmente, dei massimi vertici
del Dipartimento dei vigili del fuoco (Capo Dipartimento, Pref. BrunoFrattasi, Capo del
Corpo, Ing. Gioacchino Giomi, Direttore Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico,
Ing. Giuseppe Romano e Direttore regionale VV.F Sicilia, Ing. Giovanni Fricano) sono state
firmate tre convenzioni per il potenziamento della rete di prevenzione, sicurezza e soccorso
garantita dal CNVVF in regione.
La prima prevede l’ attivazione di 15 squadre aggiuntive a decorrere da domani 2 agosto e
per 45 giorni, da dislocare in altrettanti siti sensibili individuati nei comuni di Agrigento,
Caltanissetta, Caltagirone, Catania, Enna, Piazza Armerina, Roccalumera, Villafranca
Tirrena, Termini Imerese, Palermo, Vittoria, Siracusa, Trapani, Favignara e
Pantelleria.
La convenzione dall’ importo di quasi € 1,5 Milioni prevede altresì il potenziamento della
SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) e dei COP (Centri Operativi Provinciali).
La seconda prevede l’ impiego aggiuntivo di due elicotteri dedicati da dislocare 1 a Palermo
ed 1 a Catania per le attività AIB.
La convenzione avrà un impatto economico pari ad € 1,2 Milioni.
La terza, invece, prevede la gestione e l’ utilizzo delle strumentazione USAR acquistate
dalla Protezione civile regionale e dislocate in appositi container presso le isole minori.
Infine, è partito in via sperimentale un progetto di monitoraggio del territorio con l’impiego
di droni presso l’isola di Pantelleria.
Giovedì 3 agosto alle ore 16.00, parteciperemo l’incontro convocato dal Presidente
Crocetta, congiuntamente con il Direttore regionale Fricano, i Comandanti di regione, il
Responsabile del Reparto Volo ed i rappresentanti sindacali regionali oltre che con i
Dirigenti regionali della Protezione civile e della forestale.
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-2Tale incontro, sarà utile anche per testare se la volontà manifestata dal Presidente Crocetta
lo scorso 14 luglio presso la Prefettura di Catania può trovare piena fattibilità ed in quali
termini, ovvero, il potenziamento dell’ apparato logistico e strumentale attraverso
l’individuazione ed acquisto di mezzi terrestri, elicotteri e droni da assegnare in comodato
d’uso al CNVVF.
Anche se con ritardo e dopo quattro anni di mancate convenzioni accogliamo positivamente
la stipula di queste convenzioni con l’auspicio che queste siano durature nel tempo e che la
regione Sicilia, cosi come la Calabria, la Campania ed altre regioni possa istaurare un
rapporto equilibrato e duraturo per migliorare lo standard di sicurezza in Regione.
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