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         Oggetto:  Relazione Maridist Messina - riunione sede tecnica SMM del 22/01/2013  

 

 
 Il Distaccamento Marina Militare di Messina è responsabile della gestione della Base Navale di Messina situata in un ampia area 

storica ultra centenaria legata alla città per la sua tradizione con la Marina Militare. 

All'interno dello stesso comprensorio insistono altri Enti della Difesa (Marisicilia Elementi staccati di Messina - Marifari- 

Marigenimil Ufficio staccato di Messina - Circolo Ufficiali M.M. e Circolo Sottufficiali M.M.). Inoltre trovano allocazione il 2° 

Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza, il Reparto Supporto Navale e la 6° Squadriglia della Guardia Costiera con 

l'ormeggio dei Pattugliatori e delle Motovedette, nonché le Sezioni nautiche dei VV.FF. e dei VV.UU. ed una scuola VTS della 

Guardia Costiera per la formazione ed integrazione degli Ufficiali compresi quelli delle Marine del Mediterraneo. La superficie 

della Base Navale è di circa 230.000 mq. e sono presenti circa ben 100 immobili tra uffici e alloggi. 
 

Il Distaccamento gestisce con uomini e mezzi gli ormeggi delle UU.NN. in sosta e transito, gli alloggi, la mensa di servizio della 

Base, il controllo dei varchi, la cura ed il rassetto del comprensorio dotato di notevoli spazi a verde. E’ dotato di un autoparco con 

mezzi di trasporto per persone e materiali, di una piazzola per elicotteri, una chiesa, un asilo, una filiale dell'Unicredit che svolge 

funzioni di tesoreria, ed impianti sportivi. Da esso dipende il Centro Nodale Interforze di Anntennammare ( sito ubicato a 1.100 

m. slm) ed il comprensorio dei Magazzini di "Gazzi" che, ancorchè dismessi, sono in attesa di vendita. Tutti i comprensori sono 

oggetto di ronde periodiche effettuate dal personale della vigilanza. Svolge funzioni di Presidio e di rappresentanza con Autorità 

Istituzionali esterne per cerimonie militari e si interfaccia con Prefettura, Comune, Provincia Regionale e tutte le Istituzioni 

presenti nella città.  
 

E' dotato di un presidio sanitario che effettua le visite periodiche, gli accertamenti diagnostici sul personale civile e militare ed i 

sopralluoghi alle infrastrutture in applicazione al D.L. 81/08 ed inoltre fornisce l'assistenza sanitaria per il personale della Guardia 

Costiera, che è in numerosa crescita, con un ritorno economico, in quanto queste prestazioni sono rese dalla Difesa a titolo 

oneroso per la Guardia Costiera.  

Inoltre vigila sul Forte San Salvatore e sulla stele che sorregge la statua della Madonna della Lettera benedicente e Santa 

Patrona della città di Messina. All'interno di queste strutture, poste sotto il vincolo della Sopra intendenza ai BB.CC.AA., è stato 

istituito un Museo Storico della M.M.. E' allo studio un progetto per consentire la fruizione, con visite guidate, di queste strutture 

da parte dei croceristi, che in numero sempre maggiore, transitano da Messina ( si stima circa 400.000 persone/anno).  

Attualmente i dipendenti civili in servizio solo presso il Maridist sono circa 210 ai quali si aggiunge il personale degli Enti e 

Comandi già menzionati per un totale complessivo in base di circa nr. 400 circa dipendenti civili della Difesa. 
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