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Direzione Regionale VF Sicilia 

e, p.c. Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Dipartimento della Protezione Civile 

 

Oggetto: Disposizioni relative alla gestione degli interventi emergenziali connessi agli incendi di 

interfaccia nella Regione Sicilia. 

 

Con molteplici provvedimenti adottati dal CNVVF sia a livello nazionale che regionale sono state 

impartite disposizioni urgenti per il contrasto dei numerosi e gravi incendi di interfaccia che, 

soprattutto nell’ultima settimana, favoriti dalle eccezionali condizioni meteo climatiche, hanno 

interessato il territorio della Sicilia, cagionando gravi minacce per le persone e danni per i beni. 

Tali provvedimenti, emanati in un quadro di attività direttamente coordinate dal Dipartimento della 

Protezione Civile, sono contestuali all’emanazione della “Dichiarazione dello stato di mobilitazione 

del servizio nazionale della protezione civile in conseguenza del grave rischio incendi connesso 

alla eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista per la Regione Siciliana”, di cui al 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 11449 del 31/07/2021, e hanno condotto 

all’estinzione degli incendi rimasti attivi in tutta la regione e ad un potenziamento del dispositivo di 

soccorso dei vigili del fuoco, anche con l’impiego di risorse extraregionali del CNVVF. 

Ciò premesso, preso atto del fatto che il numero di incendi che al momento sono segnalati in Sicilia 

non eccedono le capacità dei dispositivi ordinari, tenuto altresì conto dei bollettini di suscettività per 

l’innesco e la propagazione degli incendi e dell’avvenuta mobilitazione di risorse facenti capo al 

servizio nazionale di protezione civile mediante squadre AIB regionali, si dispone quanto segue: 

- la Direzione Regionale VF Sicilia, a decorrere dalle ore 08.00 del 4 agosto cesserà il 

raddoppio del turno di servizio dei Comandi dipendenti, mantenendo un dispositivo di 

soccorso ordinario rinforzato con squadre aggiuntive in ciascuna sede, nelle more della 

sottoscrizione dell’accordo di programma con la Regione Sicilia, secondo le autorizzazioni 

già indicate con nota DCEMER 24161 del 19/07/2021; 

- la Direzione Regionale VF Sicilia continuerà a disporre, fino a cessate esigenze, dei 10 

MO.DOS e degli automezzi antincendio mobilitati in ambito nazionale. 

In caso di ulteriori specifiche necessità i Comandi dei vigili del fuoco, anche con il coordinamento 

della Direzione Regionale, potranno autorizzare assetti straordinari aggiuntivi secondo quanto 

previsto dalle disposizioni vigenti. 
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DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

(firma digitale ai sensi di legge) 
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