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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 
 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA 

  
 
 
 
 
 
 

Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Direzione Centrale per l’Emergenza, il 

Soccorso Tecnico e AIB 

(dc.emergenza@cert.vigilfuoco.it) 

 

 
E, p.c.  Al Comando VV.F. di Messina 

(com.messina@cert.vigilfuoco.it) 

 

 

OGGETTO: Potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente presso le Isole Eolie. 

 

 

 Il Comando VV.F. di Messina, con nota  prot. n. 9842 del 15/07/2021, ha richiesto 

l’autorizzazione al richiamo in servizio straordinario di n.2 unità specialistiche nautiche con orario H24 

per il potenziamento del dispositivo di soccorso nelle isole Eolie nel periodo dal 1 al 20 agosto p.v.. 

Tenuto conto delle motivazioni rappresentate dal Comando, questa Direzione nel trasmettere la 

suddetta richiesta, ritiene possa essere favorevolmente accolta. 

  Si rimane in attesa di cortese riscontro. 

 

DV Sebastiano MACCHIARELLA 

ILGE Anna Cucco 

  

  Il DIRETTORE REGIONALE REGGENTE 

(VALLEFUOCO) 
 (sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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 Via Salandra is. 39 – 98124 Messina 

Telefono: 0906507411 

Email: comando.messina@vigilfuoco.it 

PEC: com.messina@cert.vigilfuoco.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di potenziare il dispositivo di soccorso tecnico urgente presso le Isole Eolie, 

interessate nel periodo estivo da un elevato afflusso turistico ed in considerazione della presenza del 

Distaccamento Permanente terrestre di Lipari, nonché di container assegnati dalla Protezione Civile 

Regionale, contenenti attrezzature di soccorso e dislocati sulle restanti isole dell’arcipelago, si 

chiede a codesto Dipartimento di volere autorizzazione, per il periodo dall’ 1 al 20 agosto 2021, con 

copertura oraria H24, il richiamo in servizio straordinario di n. 2 unità specialista nautiche, da 

dislocare presso il sopracitato distaccamento in qualità di equipaggio di condotta di un gommone 

adibito al trasporto della medesima squadra VF terrestre. 

Ciò consentirà un intervento più veloce della squadra VF in tutte le isole dell’arcipelago. 

L’impegno previsto ammonta a circa 1000 ore di straordinario. 

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Dipartimento. 

 

Al 

 

 

 

tramite la 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Direzione Centrale per l'Emergenza. S.T. e AIB 

dc.emergenza@cert.vigilfuoco.it 

 

Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la 

Sicilia 

dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it 

Oggetto: Potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente presso le Isole Eolie. 

Il Comandante Reggente 

Ing. Francesco Fazzari 

firmato digitalmente ai sensi di legge 
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