Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 65 del 20 febbraio 2020.
“Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' –
Art. 24 - Richiesta di estensione della dichiarazione dello stato di emergenza
di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 496 del 30 dicembre 2019 e
n. 2 del 10 gennaio 2020, per gli eventi meteo avversi che, nel mese di
dicembre 2019, e, nei giorni dal 4 al 6 del mese di gennaio 2020, hanno
interessato i Comuni di Trapani (località Pizzolungo), Castellammare del
Golfo, Erice e Valderice, della provincia di Trapani, e i Comuni di Malfa
(ME), Cerami (EN) e Solarino (SR)”.
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 il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il 'Codice della
protezione civile', ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera c, e
l'articolo 24 'Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale';
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 30 dicembre 2019:
“Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' –
Art. 24 - Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per eventi meteo
avversi che, nel mese di dicembre 2019, hanno interessato il territorio della
Regione Siciliana”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 10 gennaio 2020,
relativa a: “Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione
civile' – Art. 24 - Richiesta di estensione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 30
dicembre 2019, per eventi meteo avversi che, nel mese di dicembre 2019, e,
nei giorni dal 4 al 6 del mese di gennaio 2020, hanno interessato il territorio
della Regione Siciliana”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 20 febbraio 2020,
avente ad oggetto: “Legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, art. 3, comma 1 Estensione della dichiarazione dello stato di calamità, di cui alle
deliberazioni della Giunta regionale n. 495 del 30 dicembre 2019 e n. 1 del
10 gennaio 2020, per gli eventi meteo avversi che, nel mese di dicembre
2019, e, nei giorni dal 4 al 6 del mese di gennaio 2020, hanno interessato i
Comuni di Trapani (località Pizzolungo), Castellammare del Golfo, Erice e
Valderice, della provincia di Trapani, e i Comuni di Malfa (ME), Cerami
(EN) e Solarino (SR)”;
VISTA la nota prot. n. 6600 del 10 febbraio 2020, recante le determinazioni
del Presidente della Regione, con la quale il Dirigente generale del
Dipartimento regionale della protezione civile, nel richiamare il contenuto
delle sopra citate deliberazioni della Giunta regionale n. 496/2019 e n.
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2/2020, rappresenta che, a seguito degli eventi meteo avversi che, nel mese di
dicembre 2019 e nei giorni dal 4 al 6 del mese di gennaio 2020, hanno
causato gravi danni ai comuni elencati nelle predette deliberazioni, sono
pervenute ulteriori segnalazioni da parte dei Comuni di Trapani (località
Pizzolungo), Castellammare del Golfo, Erice e Valderice, della provincia di
Trapani, nonché da parte dei Comuni di Malfa (ME), Cerami (EN) e Solarino
(SR), per i danni subiti nello stesso periodo;
CONSIDERATO che, nella citata relazione dipartimentale n. 6600/2020, si
rappresenta, in particolare, che, durante la giornata del 23 dicembre 2019, il
territorio regionale è stato interessato da una saccatura capace di innescare
forti venti dai quadranti occidentali con precipitazioni da deboli a moderate,
soprattutto nei settori nord-orientali dell'Isola e nel territorio della provincia
di Trapani, con particolare riguardo ai Comuni di Trapani (località
Pizzolungo), Castellammare del Golfo, Erice e Valderice, provocando
notevoli danni; che, nelle Isole Eolie, i forti venti e le conseguenti mareggiate
hanno arrecato ingenti danni anche nel territorio del Comune di Malfa (ME),
dove, tra l'altro, è necessario intervenire per il salpamento di materiale
ostruttivo allo scalo di alaggio a Scalo Galera; che, nel territorio del Comune
di Cerami (EN), il forte vento verificatosi nella giornata del 5 gennaio 2020,
ha causato notevoli danni a numerosi edifici pubblici e privati, nonché alle
strutture artigianali e zootecniche, ed ha provocato l'abbattimento di pali
della rete elettrica e telefonica, di corpi illuminanti e della segnaletica
stradale, ed, inoltre, l'abbattimento di numerosi alberi che hanno richiesto
l'immediato intervento di rimozione dalla sede stradale; che, infine, il
Comune di Solarino (SR), nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2019, è stato
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investito da una violenta nevicata che ha causato problemi alla circolazione
stradale e gravi fenomeni di infiltrazione in scuole ed altri edifici pubblici,
danneggiando anche le cabine della rete elettrica con conseguente
interruzione del servizio;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, il Dirigente
generale del Dipartimento regionale della protezione civile rappresenta,
conclusivamente, nella più volte citata nota n. 6600/2020, che quanto riferito
riveste carattere di eccezionalità e che è necessario adottare misure urgenti
per consentire un pronto ripristino delle condizioni di normalità, e, pertanto,
al fine di apprestare tempestiva ed efficace assistenza alla popolazione
gravemente vulnerata dagli eventi in argomento, e per garantire la necessaria
collaborazione ai comuni per il superamento della descritta emergenza che
non può essere affrontata con i soli mezzi ordinari a disposizione
dell'Amministrazione comunale e regionale, chiede di valutare l'opportunità
di proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 24
del citato decreto legislativo n. 1/2018, la richiesta di estensione della
dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla citate deliberazioni della
Giunta regionale n. 496/2019 e n. 2 del 10/2020, per gli eventi meteo avversi
che, nel mese di dicembre 2019, e, nei giorni dal 4 al 6 del mese di gennaio
2020, hanno interessato i Comuni di Trapani (località Pizzolungo),
Castellammare del Golfo, Erice e Valderice, della provincia di Trapani,
nonché i Comuni di Malfa (ME), Cerami (EN) e Solarino (SR);
RITENUTO di avanzare ai competenti Organi statali, ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo n. 1/2018, la richiesta di estensione della dichiarazione
dello stato di emergenza, di cui alle richiamate deliberazioni della Giunta
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regionale n. 496/2019 e n. 2/2020, per i gravi danni provocati dagli eventi
meteo avversi che, nel mese di dicembre 2019, e, nei giorni dal 4 al 6 del
mese di gennaio 2020, hanno interessato i Comuni di Trapani (località
Pizzolungo), Castellammare del Golfo, Erice e Valderice, della provincia di
Trapani, nonché i Comuni di Malfa (ME), Cerami (EN) e Solarino (SR);
SU proposta del Presidente della Regione,
DE LIBE RA
ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di
avanzare ai competenti Organi statali la richiesta di estensione della
dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale n. 496 del 30 dicembre 2019 e n. 2 del 10 gennaio 2020, per i gravi
danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nel mese di dicembre 2019,
e, nei giorni dal 4 al 6 del mese di gennaio 2020, hanno interessato i Comuni
di Trapani (località Pizzolungo), Castellammare del Golfo, Erice e Valderice,
della provincia di Trapani, nonché i Comuni Malfa (ME), Cerami (EN) e
Solarino (SR), in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della
protezione civile, prot. n. 6600 del 10 febbraio 2020, recante in calce le
determinazioni del Presidente della Regione, costituente allegato alla
presente deliberazione.
Il Segretario
MTC/

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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