Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 56 del 13 febbraio 2020.
“Piano Regionale per la lotta alla siccità”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTO l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 che ha istituito
l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, il Presidente della
Regione nel far presente che, negli ultimi anni, i mutamenti climatici stanno
condizionando, tra l'altro, importanti settori dell'economia, rappresenta che
occorre mettere in atto iniziative volte ad affrontare adeguatamente l'impatto
di tali mutamenti e, oltre alle strategie già attivate a livello mondiale, europeo
e nazionale, occorre che la nostra Regione ponga in essere, in aggiunta a
quanto già intrapreso, misure di adattamento efficaci e tempestive;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione rappresenta, altresì, che è
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necessario, tra l'altro, elaborare un Piano per lotta alla siccità in Sicilia,
individuando le principali linee di azione:
1) collaudo ed efficentamento delle dighe;
2) riqualificazione della rete di distribuzione dei Consorzi di bonifica;
3) lotta alla desertificazione;
4) realizzazione di laghetti collinari;
5) nuovi sistemi di irrigazione nelle aziende agricole;
RITENUTO di apprezzare l'iniziativa concernente la realizzazione di un
Piano per la lotta alla siccità in Sicilia, dando mandato all'Autorità di Bacino
del Distretto Idrografico della Sicilia di predisporre, entro trenta giorni, con il
supporto dei Dipartimenti interessati, il predetto Piano;
SU proposta del Presidente della Regione,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l'iniziativa concernente la
realizzazione di un Piano per la lotta alla siccità in Sicilia, dando mandato
all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di predisporre,
entro trenta giorni, con il supporto dei Dipartimenti interessati, il predetto
Piano.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

JT
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