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Prot. n. 051/2021                                                                                      Roma, 26 Giugno 2021 

 

Al Sottosegretario di Stato  

con delega ai Vigili del Fuoco  

On. Carlo SIBILIA 

  

E p.c.                                   Al Prefetto di Trapani  

Prefetto Filippina COCUZZA  

 

Al Direttore Regionale Vigilfuoco Sicilia  

Ing. Gaetano VALLEFUOCO 

  

Al Comandante Vigili del Fuoco Trapani  

Ing. Salvatore TAFARO  

 

OGGETTO: Sedi logistiche aeroportuale e terrestre di Pantelleria.  

                       Ripristino urgente delle condizioni di vivibilità delle sedi Vigilfuoco operanti nel     

                       territorio dell’isola di Pantelleria e nel sedime aeroportuale del locale aeroporto.  

 

In giugno 2017 inizia la travagliata fase di riqualificazione dell’aerea aeroportuale di 

Pantelleria che prevede una serie di interventi strutturali straordinari agli edifici dello scalo che 

hanno coinvolto anche l’edificio in cui è allocata la sede aeroportuale dei Vigili del Fuoco. Da quel 

momento è iniziato il calvario dei colleghi Vigili del Fuoco di Pantelleria che sono stati smobilitati 

dalla propria sede abitabile, seppure bisognevole di manutenzione, e “scaricati” in 2 distinte sedi 

carenti delle misure minime di sicurezza igienico-sanitarie, assolutamente NON IDONEE alla 

vivibilità del personale. Quest’ultima circostanza, nota ai vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, è stata confermata alle OO.SS. con nota n. 11151 del 15 giugno 2021 dal Comandante dei 

Vigili del Fuoco di Trapani, Ing. Salvatore Tafaro che si è speso fino all’esasperazione per tentare 

di risolvere l’annosa “vertenza Pantelleria”. 

Il 19 giugno u.s. questa OS è stata in visita presso il distaccamento di Pantelleria, nelle 2 

sedi Vigilfuoco, aeroportuale e terrestre, di cui si allega copia della relazione redatta dopo la visita 

al personale. E’ stato accertato che il personale delle sedi terrestre e aeroportuale di Pantelleria vive 

in uno stato di precarietà igienico-sanitaria e di sicurezza che non è più tollerabile dopo 4 anni di 

attesa.  

 

Si chiede di intervenire con URGENZA per la risoluzione dell’annosa “questione Pantelleria”. 
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