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Prot: 15/2019 

 

Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina 

Dott. Ing. Giuseppe Biffarella 

 

e p.c. al Direttore Regionale VVF Sicilia 

Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 

 

al Coordinatore FP CGIL VF Regionale 

Nicola Pesca 

 

Oggetto: Programma Operativo anno 2019 lotta contro gli incendi boschivi.  

 

   Egregio Comandante, questa O.S. ricevuto il piano operativo della convenzione Regionale di 

lotta agli incendi boschivi, ritiene inaccettabile come il nostro Comando Provinciale, di categoria 

metropolitana, non abbia ricevuto il potenziamento del dispositivo dal 05 Agosto 2019. 

E’ vero come per l’arcipelago Eoliano sia stato previsto il potenziamento del dispositivo di 

soccorso, tramite l’acquisto di nuovi mezzi VF a disposizione di codesto Comando, ma, nella stessa 

convenzione, non viene menzionato né il personale da dislocarsi nelle altre isole, Panarea e 

Stromboli, né, tantomeno, quello addetto alla conduzione del gommone di 10 metri, in 

assegnazione. 

Lo scorso 03 Luglio, l’isola di Stromboli è stata interessata da un eruzione vulcanica, che ha 

reso necessaria l’evacuazione della frazione di Ginostra. Tuttavia, il distaccamento di Lipari, nella 

procedura dei CS 2018, non ha ricevuto i 7 Capi Squadra carenti, con l’effetto di un 

depotenziamento del dispositivo di soccorso. Nelle ultime riunioni sindacali si suggeriva di 

richiedere all’amministrazione centrale la possibilità di assegnare temporaneamente almeno i 3 

Capo Squadra, residenti nella provincia di Messina, in servizio presso altri Comandi VF. Si 

rammenta inoltre, ad ulteriore esempio, come fra il 02 ed il 03 Agosto, il personale del 

distaccamento di Lipari è stato impegnato tutta la notte per fronteggiare un incendio  
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boschivo/interfaccia sviluppatosi nella frazione di Lami, non potendo ricevere rinforzi e/o 

cambio fino all’arrivo del personale montante. 

Pertanto, nelle more che il Comando e/o Direzione Regionale inoltrino eventuale richiesta dei 

CapoSquadra per il Distaccamento di Lipari, si chiede di attivare con Avvisi di Protezione Civile di 

preallerta per rischi incendi, il raddoppio turno e/o predisporre il richiamo di squadre in 

straordinario ad inizio turno, anche in ambito provinciale. 

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

Messina, 05/08/2019                                                      Per il Coordinamento Provinciale Messina 

                                                                                          FP CGIL VF 

                                                                                   Giovanni La Torre 
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