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Partita la collaborazione della Guardia Costiera Ausiliaria di Trapani  
con il Comune e l’Area Marina Protetta per il presidio nelle aree portuali 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

E’ partito da alcuni fine settimana, presso il porto di Favignana, il servizio della Guardia 
Costiera Ausiliaria di Trapani, svolto per conto dell’Amministrazione comunale e l’Area 
Marina Protetta Isole Egadi. 
È stata siglata, infatti, una convenzione con la Guardia Costiera Ausiliaria, Corpo di 
Volontariato di Protezione Civile, centro operativo di Trapani, che prevede lo 
svolgimento di alcuni servizi, in accordo con le esigenze dell’Area Marina Protetta e del 
Comandante della Capitaneria di Porto di Favignana.  
In particolare, i volontari svolgeranno attività di presidio, assistenza e prevenzione nel 
porto di Favignana, regolamentando il flusso turistico e informazione e prevenzione ai 
cittadini ed ai turisti; inoltre, supporto alla sorveglianza dell’AMP a terra e segnalazione 
alle autorità preposte di eventuali violazioni che rientrino nelle rispettive competenze 
istituzionali. 
La collaborazione vedrà 20 volontari impegnati, secondo turnazioni definite, nel periodo 
estivo di maggior afflusso turistico e quindi di pieno carico per le isole. 
“Una preziosa collaborazione – dichiara il Sindaco delle Egadi e Presidente dell’AMP, 
Giuseppe Pagoto -, che, aggiungendosi alle collaborazioni già in essere con la Capitaneria 
di Porto e la Polizia Penitenziaria, oltre alle attività ordinarie svolte da Carabinieri, 
Guardia di Finanza e Polizia Municipale, permetterà di incrementare il personale 
impegnato in attività di presidio, prevenzione e  controllo sulle isole, garantendo, ci 
auguriamo, una fruizione più ordinata delle aree portuali e, in generale, una maggiore 
sicurezza ai migliaia di turisti che affollano le nostre isole nel periodo estivo”. 
 
 
 
Favignana, 17 luglio 2017                       l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi 


