Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 344 del 13 agosto 2020.
“Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello
stato di crisi e di emergenza nel territorio della provincia di Messina a causa
dell'alluvione dell'8 agosto 2020. Nomina Commissario delegato”.
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, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il 'Codice della
protezione civile', ed, in particolare, l'articolo 7 'Tipologia degli interventi
emergenziali' comma 1, lettera b) e l'articolo 25 'Ordinanze di protezione
civile';
VISTA la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 ed, in particolare, l'articolo 3
'Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione
Siciliana';
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CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, il Dirigente generale del
Dipartimento regionale della protezione civile relaziona in ordine al violento
nubifragio abbattutosi sul territorio della provincia di Messina l'8 agosto u.s.,
interessando maggiormente i Comuni di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto,
Terme Vigliatore, Rodì Milici e Castroreale, che ha provocato frane,
esondazione di torrenti, allagamenti di strade, negozi e cantine, nonché
ingenti danni sul territorio e, pertanto, per la natura e l'estensione dell'evento
in parola, chiede l'intervento della Giunta regionale per la dichiarazione dello
stato di crisi e di emergenza nel territorio in questione, ai sensi del citato
articolo 3 della legge regionale n. 13/2020;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione rappresenta che occorre
individuare il soggetto delegato cui affidare il coordinamento delle attività
finalizzate a superare lo stato di crisi ed emergenza in parola, proponendo, a
tal uopo, l'ing. Leonardo Santoro, Dirigente dell'Ufficio speciale per la
progettazione della Regione Siciliana;
RITENUTO, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 13/2020, di
dichiarare lo stato di crisi e di emergenza nei Comuni del territorio della
provincia di Messina interessati dall'alluvione dell'8 agosto 2020 e di
nominare, ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lettera b), l'ing. Leonardo
Santoro, Dirigente dell'Ufficio speciale per la progettazione della Regione
Siciliana, quale Commissario delegato, al fine di individuare, in raccordo con
il Dipartimento regionale della protezione civile, il Genio Civile di Messina,
l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, l'Ufficio del
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione
Siciliana, la Ragioneria generale della Regione e i Comuni interessati, gli
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interventi prioritari, verificare l'esecutività dei progetti e reperire le risorse
finanziarie necessarie;
RITENUTO che con successivo provvedimento verranno definite l'estensione
territoriale interessata dall'evento alluvionale in argomento e la durata dello
stato di crisi e di emergenza;
RITENUTO, altresì, di darne comunicazione all'Assemblea Regionale
Siciliana ai sensi del più volte citato articolo 3, comma 1, della legge
regionale n. 13/2020;
SU proposta del Presidente della Regione,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo:
- ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, di
dichiarare lo stato di crisi e di emergenza nei Comuni del territorio della
provincia di Messina interessati dall'alluvione dell'8 agosto 2020 e di
nominare, ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lettera b), l'ing. Leonardo
Santoro, Dirigente dell'Ufficio speciale per la progettazione della Regione
Siciliana, quale Commissario delegato, al fine di individuare, in raccordo con
il Dipartimento regionale della protezione civile, il Genio Civile di Messina,
l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, l'Ufficio del
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione
Siciliana, la Ragioneria generale della Regione e i Comuni interessati, gli
interventi prioritari, verificare l'esecutività dei progetti e reperire le risorse
finanziarie necessarie;
- con successivo provvedimento verranno definite l'estensione territoriale
interessata dall'evento alluvionale in argomento e la durata dello stato di crisi
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e di emergenza;
- di darne comunicazione all'Assemblea Regionale Siciliana ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 13/2020 in argomento.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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