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Al Signor Sindaco di Lampedusa e Linosa 
Dott. Salvatore MARTELLO 

protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it 
segreteriagenerale@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it 

 
 
 

Al Presidente del  Consiglio 
Comune di Lampedusa e Linosa 

Davide MASIA 
segreteriagenerale@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it 

 
 
 

Gruppo Misto 
Comune di Lampedusa e Linosa 

Avv. Maria DELL’IMPERIO 
mariadellimperio@libero.it 

 
 
 

Gruppo Fare Lampedusa e Linosa 
Dott. Filippo MANNINO 

fmannino@hotmail.it 
 
 

 
                                     E.PC                                                         A SE Prefetto di Agrigento 

Dott. Dario CAPUTO 
protocollo.prefag@pec.interno.it 

 
 

Al Ministero Dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Direzione Centrale per le risorse logistiche e strumentali 
Ufficio di coordinamento e sedi  di servizio 

sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it 
 
 

Al Direttore Regionale Sicilia 
Dott.ing. Gaetano Vallefuoco 

dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it 
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Al Signor Comandante 
Dott. Ing. Giuseppe MERENDINO 

Comando Provinciale VVF AGRIGENTO 
com.agrigento@cert.vigilfuoco.it 

 
 

Alla Segreteria Generale UILPA VVF 
Alessandro LUPO 

vigilidelfuocoagrigento.uilpa@pec.it 

 
                                                                              Alla Segretaria Regionale UILPA SICILIA 

Nuccio GIAMPIERO 
nucciogianpiero@gmail.com 

 
 

OGGETTO: Dispositivo di Soccorso Vigili del Fuoco isole Pelagie. 
                   Strutture e concorso riserva posti Lampedusa. 
 
I vigili del Fuoco rappresentano una risorsa umana ed economica importante nelle due 
isole delle Pelagie, con una pianta organica di 90 unità ( terrestre + aeroporto) a fronte di 
una carenza di circa 20 unità, carenza che vede nei prossimi due anni aumentare per il 
pensionamento del 50% delle unità residenti assunte con il concorso nel 1990 .Questo a 
parer nostro indica che è necessario al primo concorso pubblico utile indire una riserva 
posti per l’isola di Lampedusa. 
 
Premesso quanto sopra sull’isola i Vigili del fuoco garantiscono il soccorso terrestre alla 
cittadinanza, il servizio antincendio aeroportuale e il soccorso sul fronte immigrazione, sia 
con un presidio permanente di tre unità presso l’Hot Spot, sia con tre unità natanti sul 
fronte acquatico, inoltre i vigili del fuoco di Lampedusa hanno la competenza del soccorso 
sulla più piccola isola di Linosa che dista via mare 14 miglia ( lasciamo immaginare cosa 
possa essere un soccorso). 
 
E’ noto agli addetti ai lavori che il personale residente è una componente imprescindibile al 
fine di garantire i numeri necessari per il soccorso tecnico urgente sulle due isole, per 
questo motivo nel tempo si sono succeduti diversi concorsi ad hoc per residenti. 
 
Ben noto anche che  vigili del fuoco terrestri sono anche loro ricoverati all’interno 
dell’aeroporto nel distaccamento vvf aeroportuale in attesa di una struttura esterna. 
 
Al tal fine infatti, proprio ad inizio anno ( Marzo) 2019 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha 
chiesto al Comune di Lampedusa la concessione a titolo gratuito di un suolo comunale per 
la realizzazione di una struttura per ospitare le squadre di soccorso terrestre. 
 
Facile intuire la vitale importanza della struttura terrestre poiché essa si rende necessaria 
al fine di garantire con la presenza di essa, nonchè numeri importanti occupazionali, ma 
soprattutto la presenze dei Vigili del Fuoco sul territorio isolano. 
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LAMPEDUSA (allegati) - A tale proposito, come detto sopra, la Direzione Centrale per le 
Risorse Strumentali e Logistiche con nota prot  13371 del 27/03/2019 ha dato la 
disponibilità per avviare le procedure tecnico amministrative per la realizzazione di una 
nuova sede per il distaccamento dei vigili del fuoco di Lampedusa, tale necessità deriva 
dalla necessità di procedere a una divisione fisica degli attuali immobili tra il distaccamento 
aeroportuale e quello terrestre, al fine di non creare promiscuità tra le due sedi, al riguardo 
il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento con nota protocollo 3544 del 
27/03/2019 ha fatto pervenire al Sindaco di Lampedusa la richiesta di cessione di titolo 
non oneroso per il dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della Difesa 
Civile di terreni , sito nel territorio di Lampedusa, con stipula di contratto di “diritto si 
superficie” necessitanti per la successiva edificazione da parte del D.VV.F.S.P.D.C della 
nuova sede del distaccamento VVF.F terrestre di Lampedusa. Al riguardo dopo oltre sei 
mesi non si hanno  notizie in merito a questa vicenda. 
 
LINOSA - Premesso quanto sopra per l’isola di Lampedusa, da anni (2012)  si sono 
succedute diverse delibere di giunta comunale per l’ultimazione dell’iter  dei lavori ad una 
struttura per la consegna e l’istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco 
volontario sulla più piccola isola di Linosa,  al riguardo da anni non si hanno notizie su 
una struttura che darebbe il via alla presenza dei Vigili del Fuoco per garantire sul posto il 
soccorso ai cittadini di Linosa . 
 
 
Tutto quanto sopra rappresenta un forte interesse e attenzione da parte del Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco  alle problematiche del soccorso per i cittadini di Lampedusa e Linosa, 
ed è anche per questo che non è possibile che si possano perdere tali opportunità a costo 
zero per il Comune ancor di più senza nessun peso economico che grava sui cittadini di 
Lampedusa. 
 
Per i motivi sopra esposti, questa Organizzazione Sindacale chiede alle s v in indirizzo di 
attuare tutte quelle iniziative ( struttura e concorso per residenti) necessarie affinché sul 
territorio di Lampedusa e Linosa sia garantito il diritto dei cittadini ad avere quelle strutture  
che garantiscono e migliorano il soccorso alla popolazione con la presenza dei Vigili del 
Fuoco sulle due isole delle Pelagie. 
 
 
 
                                        Il Segretario territoriale UILPA VVF AGRIGENTO 

 

 


