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OGGETTO: Problematiche Nucleo Sommozzatori Catania.   
  

 Si fa riferimento alla nota vertente l’oggetto recante data 26 marzo u.s. ed acquisita da questa 

Direzione al prot.n. 11561 del 29 marzo 2021. 

 Come è noto in questa regione Sicilia sono attivi n° 2 Nuclei Sommozzatori VVF dislocati 

rispettivamente presso i Comandi VVF di Palermo e di Catania. La composizione degli stessi è, 

attualmente, la seguente: 

 Palermo: n. 30 unità suddivise in 4 turni di servizio (comprensive del Coord. del Nucleo e di 1 

unità in art. 42 dal Comando di RC) 

 Catania: n. 13 unità suddivise in 3 turni di servizio (comprensive del Coord. del Nucleo). 

 Le dotazioni organiche teoriche determinate dal D.M.I. del 2.12.2019 prevedono invece quanto 

di seguito riportato: 

Sede  Organico Ispettori Organico CR/CS  Organico Vigili  Totale Organico  

Catania 1 7 7 15 

Palermo  2 14 14 30 

 Il servizio del Nucleo di Catania, proprio perché articolato su 3 turni, nel corso dell’anno 2020, 

ha palesato assai frequenti necessità di richiamare in servizio straordinario unità SMZT al fine di 

assicurare un regolare dispositivo di soccorso. Questa Direzione, di conseguenza, sentiti i Responsabili 
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del Nucleo di Catania ha proposto alla Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Pubblico e 

l’AIB oltre che alla Direzione Regionale Calabria (con nota n. 25147 del 27.07.2020), una modifica 

dell’articolazione del servizio del detto Nucleo, con previsione di rimodulare lo stesso  in accordo con 

il NSSA di Reggio Calabria, organizzando il servizio su due turni. E’ evidente che una pari 

articolazione del servizio del Nucleo di Reggio Calabria, ovviamente complementare a quella adottata 

da Catania, avrebbe potuto consentire comunque una copertura dell’area dello stretto. Questa Direzione 

era ben conscia però che tale soluzione non avrebbe comportato solo riflessi positivi, soprattutto per la 

copertura del servizio della Calabria. 

 La Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Pubblico e l’AIB ha espresso il proprio 

parere favorevole (con nota n. 23276 del 28.08.2020) seppur in via sperimentale e in coincidenza del 

potenziamento del Servizio SMZT presso il Reparto Volo di Catania a decorrere dal 6 luglio e fino al 

30 settembre 2020. Quanto sopra, limitatamente al termine del periodo stesso di sperimentazione, con 

l’indicazione che l’accordo tra le due Direzioni regionali sarebbe stato successivamente sottoposto ad 

analisi da parte dell’Ufficio CRASNS. 

 La Direzione Regionale Calabria ha espresso delle perplessità su questa ipotesi (con nota n. 

13818 datata 10.09.2020) adducendo problematiche afferenti alle tempistiche d’intervento relative alla 

frequenza dei traghetti quale mezzo di trasferimento tra i due territori di competenza nonché alle 

condimeteo avverse che avrebbero potuto influenzare la navigazione delle imbarcazioni e/o l’eventuale 

utilizzo di elicottero per i trasferimenti con conseguenti ripercussioni sui tempi d’intervento. 

 In ogni caso, al fine di concordare le eventuali procedure di attivazione del servizio, è stata 

successivamente convocata dalla Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Pubblico e l’AIB 

una riunione presso il Comando di Reggio Calabria con i Referenti regionali NSSA della Sicilia e della 

Calabria, presieduta dal sig. Direttore Regionale della Calabria e dal Comandante di Reggio Calabria 

(con  n. 27581 del 05.10.2020 della DC Emergenza), dalla quale è emersa la necessità di istituire un 

apposito Gruppo di Lavoro nominato dal sig. Direttore della Calabria (con nota n. 18238 del 

18.11.2020) al fine di operare un approfondimento sulla fattibilità concreta di quanto proposto e per 

stabilire linee guida e procedure.  E’ opportuno precisare che anche in occasione del suddetto 

incontro, la Direzione Calabria ed il NNSA di Reggio Calabria hanno continuato ad esprimere 

perplessità circa l’organizzazione proposta. Ed in effetti, quel G.d.L. è stato convocato solamente una 

volta in videoconferenza senza mai arrivare – al momento -  ad una conclusione dei lavori.  

 E’ evidente che modifiche all’attuale assetto non sono possibili in assenza di una iniziativa della 

Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’AIB che – nel caso – dovrebbe 

comportare una modifica del piano nazionale di intervento dei Sommozzatori.  

 

DCS F.sco Sirchia   

  IL DIRETTORE REGIONALE 

 Maurizio LUCIA 
(sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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