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Prot.51/2021 ,         Agrigento   11/10/2021 
                                                                              AS. E   Prefetto di Agrigento 

Dott.ssa Maria Rita COCCIUFFA 
 

Al Sig. Comandante  
Dott. Ing. Giuseppe MERENDINO 

Comando Provinciale VVF di Agrigento 
 

E. pc                        Al Segretario Generale Uil Agrigento 
Gero Acquisto 

 
Al Segreteria Nazionale UIL Vigili del Fuoco 

 
Alla Segreteria Regionale Vigili del Fuoco Sicilia 

 
Oggetto:  Distaccamento volontario Isola di Linosa. Lo Stato dov’è ? 
 
Abbiamo assistito in questi giorni su TGR di Rai tre un bel servizio giornalistico sulla 
condizioni cui versa l’isola di Linosa sotto l’aspetto della carenza del soccorso dei Vigili del 
Fuoco, nel servizio si evidenziava la totale assenza di un distaccamento dei vigili del 
fuoco, il servizio racconta di un Vigile del Fuoco che libero dal servizio ottempera 
all’assenza dello Stato per garantire il soccorso a  quei cittadini. 
 
Nel 2012 era iniziato un percorso del Comune di Lampedusa ( ex sindaco Giusy Nicolini) 
che doveva portare alla consegna di una struttura per l’istituzione di un distaccamento 
volontario sull’isola di Linosa, iter che si fermò nel 2017 dopo che l’ex amministrazione 
uscente aveva fatto in tempo a deliberare in giunta, sia la concessione di uno stabile che 
la delibera di 250 mila euro per lavori da effettuare all’edificio. 
 
Dall’insediamento( 2017) della successiva amministrazione con a capo il Sindaco Martello 
( noto anche per non aver dato la disponibilità di un terreno comunale ai vigili del fuoco di 
Lampedusa per la realizzazione di una caserma ) malgrado diversi anni, nessuna notizia ci 
è stato dato sapere sulla fine di quei soldi e di quella struttura.. 
 
Per quanto sopra si chiede alle s v di indire una conferenza di servizi al fine di 
comprendere e superare le eventuali problematiche che impediscono ai cittadini di Linosa  
di avere la presenza dei vigili del fuoco, ma soprattutto garantito il soccorso come il resto 
dei cittadini di Lampedusa e d’Italia. 
 
 
Sicuri di un riscontro si porgono distinti saluti. 
  

Il SEGRETARIO PROVINCIALE UIL PA VVF AGRIGENTO 
( CR Antonio Di Malta ) 

FIRMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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