Deliberazione n. _4-,,7_ __
del

19/03/2015

COMUNE DI NICOSIA
PROVfNCIA DI ENNA

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMlSSARiO STRAORDINARiO

OGGETTO: Richiesta di dichi arazione dello stato di calamità naturale a seguito delle eccezionali precipitazioni
nevose e tromba d'aria avvenute tra la notte di giorno 9 e I O febbraio 2015 e il perdurare delle condizioni
meteorologiche avverse tutt 'ora in corso.

L'anno duemilaquindici addj
_ ±&'-l:5""_
16 .1"5

_

diciannove

del mese_ :..:
Mar=-=zc=c_ __ _ _ __

alle ore

nella Residenza Municipale .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Margherita RI ZZA

nominata

2015 ,

partecipazi one

con

la

Sig. r a dott. ssa Mara Zi ngale

con D.P. Nr. 04/Serv. 10/S.G. del 16 Gennaio
del

Segretario

Generale

, nell'esercizio dei poteri della

Giunta, ha adottala la seguente de liberazione su proposta del 3° Settore.

=

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente de! 3° Settore avente per oggett o. Richiesta di dichiarazione dello
stato di calamità naturale a seguit o dell e eccezi onaJ i precipitazioni nevose e tromba d'aria avvenute tra
la notte di giomo 9 e l O febb raio 2015 e il perdurare delle condizioni met eorologiche avverse tutt 'ora
in corso.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi deU'art . 53, comma I, della L. 142/90, recepito
dall'art. l comma l lettera i) della L. R 48/9 1, modificato dall' art. 12 L. R. 30/00 e
dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente per formarne parte
integrante;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNA NIMI, espressi nelle fonne di legge;

DELIBE RA

Di approvare la propo sta di deliberazione del dirigen"te del 3° Settore relativa a: Richiesta di
dichiarazio ne dello stato di cal amit à nat urale a segui to delle eccezionaJj precipitazioni nevose e
tromba d'aria awenul e tra la notte di gio rno 9 e l O febbraio 201 5 e il perdurare delle condizioni
meteorologiche aw erse tutt 'ora in corso.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella stessa.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di Giunta Municipale relativa a: Richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito
delle eccezionali precipitazioni nevose e tromba d'aria avvenute tra la notte di giorno 9 e lO
febbraio 2015 e il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse tutt'ora in corso.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
PREMESSO:
Che le intense precipitazioni nevose accompagnate da una tromba d'aria di eccezionale gravità,
avvenute tra la notte del giorno 9 e lO febbraio 2015, nonché il perdurare delle condizioni
meteorologiche avverse, tutt'ora in corso, su tutto il territorio del comune di Nicosia, hanno
causato l'interruzione dei collegamenti viari, la fornitura di corrente elettrica, e telefonica, con
conseguenti ingenti danni alle infrastrutture (Patrimonio pubblico, abitazioni private e alle aziende
agricole e viaria);
Che per fronteggiare tale situazione, si è reso necessario eseguire urgenti interventi volti a evitare
pericoli per la pubblica e privata inC0lumità, fronteggiati, per quanto possibile, con personali e
mezzi del comune, con gli interventi ad opera dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale,
mentre per i casi più gravi, necessitanti di mezzi non disponibili dall'Ente, si è fatto ricorso a ditte
private attraverso interventi di somma urgenza;
Che sono state date disposizioni all'Ufficio Tecnico Comunale, an'Ufficio Comunale di Protezione
Civile e alla Polizia Municipale, per compiere le opportune verifiche al fine di accertare e valutare i
danni alle strutture pubbliche, e quelli segnalati dai privati C0n particolare riferimento al comparto
agricolo che è il più colpito dall'evento calamitoso, anche in considerazione dei gravi danni alle
colture a causa dei venti gelidi che comprometteranno in maniera irreparabile l'intera produzione
agricola su tutto il territorio comunale;
RITENUTO necessario, che per la gravità e la dimensione dei danni causati dal predetto evento
calamitoso, si rende necessario chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale, al
Presidente della Regione Siciliana,
VISTO il vigente Ord.EE.LL Regione Siciliana;

PROPONE
Di richiedere all'On. Presidente della Regìone Siciliana, ai sensi della LR. n, 42/95, la dichiarazione
dì stato di calanùtà naturale.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei r-.1inistri e al
Dipartimento della Protezione Civile, Agli Assessorati Regionali Risorse Agricole e Alimentari,
Territorio Ambiente e Lavori Pubblici ed alla Prefettura di Enna, per i provvedimenti di propria
competenza.
Di dare mandato al Dirigente del 3° Sr;èttore, di avviare una urgente preliminare ricognizione dello
stato di consistenza della situazione territoriale in modo da comunicare al Signor Presidente delia
Regione Siciliana l'ammontare dei danni entro tempi brevi
Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo :-';:;,
adempimenti consequenziali,
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
III Setto re
II Servizio
Allegalo alla Deliberazione
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OGGETTO: Richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito delle eccezionali
precipitazioni nevose e tromba d'aria avvenute tra la notte di giorno 9 e la febbraio 20 15 e il
perdurare delle condizioni meteorologìche avverse tutt'ora in corso .

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma l, della L 142/90, recepito dall 'art. 1, comma l , lettera i) della L. R.
48/9 1, modificato dall'art 12LR 30/00 e de!l"art, 147 bis del d,lgs , n 267/2000 ,
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: -,(..
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Nicosia, li 19/03/201S
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ta Ca millo)

Il presente verbale viene letto , approvato e sottoscritt o

IL COMMISSARIO STRAORDrNARlO

_ ' , '" IL SEGRETARlO GENERALE

~~J1b~
~_________'~'~/~'~'~"'~~r~~~~rL

__

per copia conforme all'originale in carta libera per
N icosia, lì

2 t7

liSO

amministrativo per la pubblicazione.
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IL SEGRETAll"",,-,GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE
Il sottoscritto Segretario Gen erale,
CERTIF I CA
che la presente del iberazione, in appl icazio ne dell a L R . 3 d icembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata
a1\ ' Albo

Pretorio e Albo

On-line

del

Comune per

glOnu

15 consecutivi,

dal giorno

2 () -), . {>- , (ari Il , comma l °, L.R. 0.44/9 1 come modificato dall'an . 127, comma 21 , della
L- R. 0.17 del 28/ 1212004).
Il Responsabile della pubblicazione

--.

IL SEGRETARlO GENERALE

CERTI FICATO DI ESECUTIVITÀ
Si ceft ifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta
esecutiva il

J9·?

2, Q/{'

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art . J 2, comma l°);

a seguito di dichi arazione di immediata esecutività;
IL SEGRETA" 1n.r;ENERALE

W
\

o
D

per copia confa nne all'originale in carta libera per uso

amministralivo~

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì _ __ _ _ _ __
TL SEGRETARlO GENERALE
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