
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 23 del 26-02-2019

Oggetto: Condizioni meteo avverse del 23 e 24 febbraio 2019 - Danni causati dalla neve e
dal forte vento - Dichiarazione dello Stato di Calamità Naturale.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di febbraio, alle ore 11:00 e seguenti nella
casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta municipale con l'intervento dei signori:

MICELI MARILENA SINDACO P
MIGNOSA DOMENICO VICE SINDACO P
SAVARINO PIETRO ASSESSORE ANZIANO P
BARBAGALLO LORETTA ASSESSORE P
ZOCCO SALVATORE ASSESSORE P

Presenti n.   5             Assenti n.   0.

Presiede MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Vicesegretario del
Comune Dott.ssa  Greco Adriana.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Condizioni meteo avverse del 23 e 24 febbraio 2019 - Danni causati dalla neve e dal forte

vento - Dichiarazione dello Stato di Calamità Naturale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nelle giornate del 23 e 24 febbraio 2019 l’intero territorio Comunale è stato  investito da

un’improvvisa nevicata e da forte vento o burrasca che ha causato ingenti danni al patrimonio pubblico

comunale e in particolare alle carreggiate stradali, alberi di medio e alto fusto, impianti tecnologici,

palificazioni, oltre che a coperture a tetto di edifici privati e di enti religiosi;

ACCERTATO che a causa degli ingenti danni dovuti alla forza distruttiva del vento e ai molteplici crolli di

alberi e muri di recinzione di terreni, si sono resi necessari interventi straordinari e urgenti, con squadre della

locale Protezione Civile, dell’U.T.C. e anche con ricorso a volontari e ditte esterne, mirati a garantire la

sicurezza e i primi interventi atti al ripristino della transitabilità, ove possibile, e della  percorribilità, al fine di

permettere alla cittadinanza di poter raggiungere i propri nuclei abitativi o le proprie aziende (c/da “Sabatù” –

C/da Garofalo/Via Madre Teresa di Calcutta – S.P.14, ecc.);

VISTA la relazione del 25 febbraio 2019, del Responsabile del III Settore - Tecnico del Comune Geom. Capo

Giuseppe Carpinteri, firmata dal Di.Ma. Giuseppe Casella e con il visto del Sindaco p.t., con la quale ha

provveduto ad effettuare un accertamento e una stima approssimativa e non definitiva dei primi danni riscontrati

sul territorio comunale;

VISTA la documentazione amministrativa e fotografica, allega alla relazione suddetta e che la stima dei danni è

stata determinata in prima istanza in euro 150.000,00;

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario attivare tutte le procedure utili al riconoscimento dello stato

di calamità naturale, finalizzato a un pieno ripristino dei danni subiti e alla verifica delle condizioni di rischio di

dissesto idrogeologico;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere alla dichiarazione dello stato di

calamità naturale determinato dagli eventi meteorologici sopra descritti nel territorio del Comune di Canicattini

Bagni, nonché di dover attivare ogni utile procedura affinché sia riconosciuto e dichiarato lo stato di emergenza

e calamità naturale;

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell’ex art. 53, comma 1, della legge

142/90, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 48/91 e modificato dall’art.12 della L.R.

n.30/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione prescinde da parere finanziario o impegno di spesa a carico di

quest’Ente;

VISTA Legge n.225 del 24 febbraio 1992: istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

VISTO il D. Lgs n.1/2018 del 02/01/2018 – Codice di Protezione Civile;

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;
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VISTA la L.R. n.48/91 e la Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTA la Circolare 13 aprile 2001, n.2, dell’Assessorato Regionale EE.LL., pubblicata sulla GURS del

4/05/2001, parte I, n.20, sull’assetto delle competenze;

VISTO  l'O.EE.LL. e il relativo regolamento d’esecuzione;

ATTESA la propria competenza e all’unanimità di voti dei presenti;

P R O P O N E

DI DICHIARARE lo stato di calamità naturale in conseguenza alla neve e al forte vento o burrasca che ha1)

colpito l’intero territorio del Comune di Canicattini Bagni nelle giornate del 23 e 24 Febbraio 2019,

causando ingenti danni al patrimonio pubblico e privato tutto;

DI AUTORIZZARE il Sindaco,  il Responsabile dell’Area Tecnica e il Responsabile di Protezione Civile,2)

ciascuno per le proprie competenze, a compiere ogni iniziativa utile al riconoscimento dello stato di

emergenza e calamità e alla produzione di ogni atto consequenziale all’adozione della presente

deliberazione, anche ai fini della verifica e al riconoscimento delle zone di territorio danneggiate dagli eventi

suddetti;

DI RICHIEDERE agli Enti sovra comunali i danni subiti che ammontano, in prima istanza, a euro3)

150.000,00;

DI DARE ATTO che sono state effettuate le debite comunicazioni, in prima istanza, al Dipartimento Reg.le4)

di Protezione Civile e alla S.O.R.I.S., sullo stato di emergenza e disagio venutosi a determinare;

DI DEMANDARE al Sindaco e al Responsabile del III Settore - Tecnico ogni adempimento necessario di5)

natura gestionale di propria competenza, compresa la trasmissione della presente deliberazione agli Organi

ed Enti competenti;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, c.2, della L.R.6)

n.44/1991;

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 26-02-2019 IL DIRIGENTE: F.to Geometra Capo Carpinteri Giuseppe
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Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1,
comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 26-02-2019 IL DIRIGENTE: F.to Sig.ra Amato Emanuela
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue

Il SINDACO Il Vicesegretario

f.to MICELI MARILENA f.to Greco Adriana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vicesegretario certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line
per giorni quindici decorrenti dal 26-02-2019, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: 301

Canicattini Bagni, lì 12-03-2019 Il Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 26-02-2019

IL Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana
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