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Ministero dell’Interno 
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DELLA SICILIA 
 

  

(nella nota di risposta citare numero di protocollo e data) 

 
 

Sede Operativa - Via Mariano Stabile, 160 90139 – Palermo       

Sede Direzionale - Piazza Verdi, 16           90138 – Palermo    

Tel. 091.6057511- 091.321096 

E-mail ordinaria dir.sicilia@vigilfuoco.it 

E-mail certificata dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it 

Sito web istituzionale www.vigilfuoco.it 
 

 

 

                                                                                                      Al Ministero dell’Interno  

      Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico      

      e della Difesa Civile  

      Direzione Centrale per l’Emergenza, Soccorso Tecnico e    

      Antincendio Boschivo 

      ROMA 

                                                                                   

Centro Operativo Nazionale VV.F. 

ROMA   

  

                                               
OGGETTO: Contrasto degli incendi boschivi e degli incendi di interfaccia nel territorio della Regione Siciliana 

– Proposta di rimodulazione del dispositivo do soccorso.  

 

 

Con riferimento all’oggetto, in considerazione dell’attività operativa attuale, della riduzione 

delle richieste di soccorso e viste le previsioni meteo per i prossimi giorni si propone la rimodulazione 

del dispositivo di soccorso in atto  presso questa regione prevedendo quanto segue, in aggiunta alle 

unità in servizio ordinario: 
− trattenimento in servizio del 25% del personale operativo idoneo in forza in tutte le sedi dei Comandi 

(comprese le sedi portuali ed aeroportuali) e della Direzione Regionale, con formazione di squadre 

aggiuntive AIB e  rafforzamento del dispositivo di soccorso; 

− potenziamento delle Sale Operative Provinciali e Regionale  con n.1 unità “addetto SO115” (n.10 unità) 

− potenziamento delle sedi Provinciali e Regionale con n.1 unità TAS2 (n.10 unità) 

 

Si propone, inoltre, di mantenere in atto la mobilitazione dei n.10 moduli MC-DOS provenienti 

in missione da sedi extraregionali, prevedendone l’avvicendamento con la sovrapposizione di almeno 

n.1 giorno per consentire i passaggi di consegne, dei mezzi e delle attrezzature. 

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro. 

 
DV ing. Sebastiano Macchiarella 

                        

 

  d’ordine del DIRETTORE REGIONALE a. p.c.  

(Ennio Aquilino) 

DV Sebastiano Macchiarella 
(sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 

 

mailto:dir.sicilia@vigilfuoco.it
mailto:dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it
http://www.vigilfuoco.it/

		2021-08-16T11:00:37+0200
	protocollo


		2021-08-16T14:47:27+0200
	protocollo




