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 All’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente 

assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it 
  
Al Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile   
dg.protezionecivile@regione.sicilia.it   
 
Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente 
dra@regione.sicilia.it 
 
Ai Referenti delle Conferenze 
 

e, p.c.  Alla Segreteria generale – Area 2 
areadue.sg@regione.sicilia.it 

 

 

Oggetto: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Gruppo misto della 
Commissione Protezione Civile. Trasmissione report della riunione del 6 settembre 2022 alle ore 
11.00, svoltasi in modalità di videoconferenza. 

 

Si trasmette, in allegato, la scheda del report della riunione indicata in oggetto, a cui ha 
partecipato, in qualità di uditore, il dott. Pietro Antonello Rinaldi, in servizio presso questo Dipartimento. 

 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

1. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 
di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Adozione del piano nazionale di pronto 
intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinanti di idrocarburi o di altre sostanze 
pericolose e nocive". 

 

Il Report integrale, sarà pubblicato, in modalità riservata, sul sito istituzionale di questo 
Dipartimento. (https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-
regione/dipartimento-affari-extraregionali/commissioni-lavoro). 
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Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento. 

 
 
 
 

Il Dirigente dell’U.O.B. 
f.to Pietro Antonello RINALDI 

Il Dirigente del Servizio 
f.to Margherita CAPPELLETTI 

 
 
 

Visto: si inoltri 
Il Dirigente generale 
f.to Maurizio CIMINO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 
SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO  

U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO 

AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA 

 

 

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE – Gruppo misto 

Esiti della Riunione del 6 settembre 2022 ore 11.00, in videoconferenza. 

Coordinamento    ●    Carmine Spinelli – Dip. Affari Regionali e Autonomie della PCM 

Presenti 

● Rappresentanti del MiTE 
● Rappresentanti del MEF 
● Rappresentanti del Dip. Protezione Civile 
● Rappresentanti delle Regioni 

Presenti per la Regione 
siciliana  

   /// 

Segreteria della 
Conferenza   

  /// 

 

PUNTO 1  

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Adozione del 

piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinanti 

di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive". 

 

 

 ESITI   

Il Coordinatore dott. Carmine Spinelli, cede la parola al Capitano di corvetta Fabio D’Amato del 
Dipartimento della Protezione Civile, al fine di illustrare lo schema di Decreto, oggetto del punto 
ed il relativo iter. Al termine della relazione, viene ceduta la parola per opportuni interventi, ai 
rappresentanti delle istituzioni. 
La dott.ssa Emanuela Spadoni responsabile della Divisione VI – Difesa del mare e supporto al 
comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), 
concordando con l’ottimo lavoro svolto dai tecnici e dalle capitanerie di porto, sia nella 
realizzazione dei piani che nel contributo dato allo schema di decreto, comunica che il piano di 
pertinenza del proprio Ministero è alla firma del Ministro per l’approvazione e quindi prossimo 
all’entrata in vigore. 
Il Dott. Maurizio Pagavino del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) chiede che venga 
modificato l’art. 2 dello schema di decreto, inserendo la clausola di invarianza, senza maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 
Il Capitano D’Amato ritiene la proposta accoglibile, inoltrandola agli uffici competenti per 
comunicare la modifica proposta. 
Il dott. Amedeo Aristei della Regine Friuli Venezia Giulia, avanza due osservazioni sullo schema 
di decreto: 
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1. Il “piano provinciale di protezione civile per la gestione dell’inquinamento della costa da 
idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive”, non può trovare piena applicazione per 
la Regione Friuli Venezia Giulia, in quanto essa ha abolito le province e le rispettive 
competenze in materia di protezione civile, sono transitate alla regione. Pertanto propone 
di specificare nel testo, che anche le regioni possono redigere un piano. 

2. Relativamente all’impiego di volontari, si chiede di poter inserire nelle operazioni da essi 
svolte, anche quelli afferenti alle organizzazioni locali. La Regione infatti, sta provvedendo 
alla formazione dei propri volontari ed in questo caso sarebbe necessario istituire un 
coordinamento tra le istituzioni, per uniformare quella nazionale con quella a livello locale. 

Il Capitano D’amato, sottolineando che il Piano locale di protezione civile già con lo schema 
attuale demanda alle Regioni la scelta, invita tutti partecipanti all’inoltro di proposte emendative, 
al fine di analizzarle ed eventualmente accettarle. 
Non essendo presenti rappresentanti di ANCI e UPI e conclusi gli interventi il dott. Carmine 
Spinelli chiude i lavori alle ore 11.30. 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati /// 

 

     

          

          Il Dirigente dell’U.O.B. 

            Pietro Antonello Rinaldi1 

 

                                                
1 Originale agli atti dell’Ufficio. 


