
 
 
SEGRETERIE E COORDINAMENTI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO – CATANIA 
 
Catania, 14.04.2020   

 

 

 

 Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Sicilia 

Ing. G. VALLEFUOCO 

 

Al Comandante Provinciale Vigili del fuoco di Catania 

Ing. G. VERME 

 

E.p.c.                            Segreterie Regionali e Nazionali 

CGIL, FNS-CISL, UILPA VV.F., CONFSAL, CONAPO, USBPA 

 

 

 

   

Oggetto: Posti di blocco effettuati da Volontari VVF Maletto. 

 

 Egr. Comandante, 

 

le scriventi OO.SS. vorrebbero delucidazioni sui gravi fatti avvenuti in data 13 aprile u.s.., ovvero, 

apprendiamo da un articolo di un giornale, il “118”, e da diverse fotografie, il quale fanno riferimento alla 

squadra in oggetto, che in detta data effettuava posti di blocco in collaborazione                        

alla locale Polizia del comune di Maletto. 

Pertanto, vorremmo sapere: 

•  Se vi è stata autorizzazione da parte di qualcuno del Comando ad operare al di fuori dei 

compiti istituzionali? 

•  Perché non hanno ritenuto opportuno parlare e/o avvisare il Capo Turno?  

•  Perché alla Sala Operativa la squadra richiedeva l’assegnazione del codice di intervento 

ANCI, per avvisi alla popolazione? 

•  Perché il sindaco di Maletto non ha contattato il Comando per concordare l’utilizzo della 

squadra agendo, probabilmente, in autonomia? 

 

 Rimane bene inteso, che la Sala Operativa appreso il fatto, si premurava di contattare la “partenza” 

per avere spiegazioni in merito, ricevendo conferma su quanto stavano facendo.   

   

 



 E’ chiaro a tutti che detti atteggiamenti si inseriscono in un contesto di autonomia, da parte della 

componente volontaria di Maletto, che non è consono al Corpo Nazionale, venendo meno all’espletamento 

dei compiti istituzionali inerenti il soccorso, e non all’ordine pubblico, anche in virtù dei nuovi compiti 

assegnati ai Vigili del Fuoco da parte del Dipartimento, esclusivamente all’emergenza Covid-19            

attualmente in corso. 

 

              Non è ammissibile che qualcuno possa dire che si era convinti di espletare un compito                            

dei Vigili del Fuoco! 

 

              Rimaniamo in attesa di celerissima risposta. 

 

 Cordiali saluti. 

   

  

 

CGIL                CISL                   UIL                     CONFSAL                 CONAPO               USB 

      (DI DIO)            (SASSO)               (PARISI)           (CAVALLARO)                   (RE)             (BARBAGALLO) 

 
                
                                                                                                                                                                                                                       


