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Prot. n.   0005663  del 21 Settembre 2022 

 

 

        
 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 – Coordinamento tecnico della 
Commissione Protezione Civile. Trasmissione report della riunione del 20 settembre 2022 alle 
ore 12.30, 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, Patrizia Orso, in servizio presso questo Dipartimento. 

 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamento su emergenza alluvionale Marche; 

2. Varie ed eventuale 

 

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). 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento. 

mailto:areadue.sg@regione.sicilia.it
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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 20 settembre 2022 ore 12,30, in videoconferenza. 

Coordinamento 
tecnico 

   ●    ing. Raffaele De Col – Provincia Autonoma di Trento 

Presenti 

● Presidenza del Consiglio Dipartimento della Protezione Civile, dott Luigi 

D’Angelo 

● Regioni: Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, 

Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia, P.A. Bolzano, Veneto, Calabria, 

Basilicata  

 

Presenti per la Regione 
siciliana  

      ●   Dipartimento della Protezione Civile 

Segreteria della 
Conferenza   

  /// 

 

PUNTO 1  

Aggiornamento su emergenza alluvionale Marche. 
 

 ESITI   

 
Come riferito dall’ing. De Col, la riunione odierna ha lo scopo di informare il Coordinamento sullo stato 
dell’arte relativo all’attuale emergenza nella regione Marche, dove, a seguito della proclamazione dello 
stato d’emergenza del 16 settembre u.s, il Dipartimento della Protezione Civile ha coordinato l’impiego 
delle risorse provenienti dal resto dell’Italia e afferenti alle colonne mobili delle Regioni e delle 
organizzazioni nazionali di volontariato. In particolare sono state inviate colonne mobili dalla Regione 
Emilia Romagna con 87 volontari, dal Trentino che è operativa con circa 300 volontari e 15 funzionari, 
dalla Regione Abruzzo presente con mezzi utili a far fronte alle criticità idrogeologiche. E’ stato inoltre 
chiesto al Direttore D’Angelo, della Protezione Civile, in collegamento diretto dalla S.O.U.P. (Sala 
Operativa Permanente Unificata) della regione Marche, se la presenza delle Regioni nelle Marche è 
sufficiente o se dev’essere comunque modificata o incrementata in relazione alla richieste provenienti via 
via dai Comuni interessati dall’alluvione e anche di decidere fino a quando mantenere tali presenze in 
attività. 
Il dott. D’Angelo, ha riferito che al momento la situazione è sotto controllo e pertanto non ci sono ulteriori 
esigenze di soccorso e supporto e che, anzi, considerato l’attuale ripristino della funzionalità delle strade, 
ulteriori mezzi di soccorso sarebbero d’intralcio. 
L’Assessore della Regione Umbria, che ha comunque partecipato con colonne mobili all’invio di soccorsi, 
ha fatto presente che poiché alcuni dei propri Comuni sono limitrofi ai luoghi interessati dall’alluvione, ha 
predisposto apposita relazione che verrà inviata al Dipartimento al più presto per chiedere per tali Comuni 
lo stato d’emergenza. 
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Per quanto riguarda poi la durata della presenza delle colonne mobili di soccorso all’interno della Regione 
Marche, il dott. D’Angelo ha fatto presente che nel pomeriggio si svolgerà una riunione al Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.), in cui verrà decisa la tempistica necessaria. 
L’ing. De Col ha infine comunicato che verrà inviata una richiesta alle Regioni presenti sul luogo della 
calamità, per avere un dettaglio dei mezzi e unità presenti al fine di verificare la necessità o meno di 
spostare dei soccorsi nei Comuni più piccoli, laddove ne venga fatta richiesta. Verrà convocato alla fine di 
questa settimana un ulteriore coordinamento per concordare la chiusura degli interventi. 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati /// 

 

       La Referente 

L’Istruttore direttivo 

      Patrizia Orso 

         Visto 

          Il Dirigente dell’U.O.B. 

            Pietro Antonello Rinaldi1 

 

                                                
1 Originale agli atti dell’Ufficio. 


