COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Città Metropolitana di Palermo
IMMEDIATA ESECUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 161 del Registro – Anno 2021
OGGETTO: RICHIESTA DICHIARAZIONE STATO DI CALAMITÀ NATURALE PER
LE AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE VERIFICATESI NEL
PERIODO AUTUNNALE 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 12:30 e seguenti, nella
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con
l'intervento dei Sigg.:
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PRESENTI N° 4

ASSENTI N° 0

Assume la presidenza il Sindaco Dr. Francesco Di Giorgio
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i
presenti a deliberare sulla proposta allegata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO:
•

Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della Protezione Civile ha
diramato l’avviso n. 59062 del 10/11/2021 e n 53517 del 09/12/2021 di condizioni meteorologiche
avverse;

•

Che, in particolare, nelle giornate del 10 Novembre 2021 e 10-11 Dicembre 2021 l'Amministrazione
Comunale si è immediatamente adoperata per fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza con
il COC già attivo, e mettendo a disposizione n. 1 mezzo comunale;

•

Che, le avverse condizioni atmosferiche di questo autunno che hanno colpito la Regione Sicilia con
notevoli precipitazioni, hanno interessato, in maniera considerevole, il territorio di questo Comune,
provocando notevoli danni alle infrastrutture e a beni sia pubblici che privati, nonché disagi per la
popolazione e per le attività produttive locali;

•

Che l'Amministrazione Comunale ha dovuto fronteggiare l’emergenza assegnando all’Utc circa
170.000,00 euro di risorse comunali;

•

Che l'eccezionale pioggia ha provocato danni sia nel centro abitato con infiltrazioni di acqua in
abitazioni private, sia alla viabilità rurale lasciando isolate delle aziende agricole, ma soprattutto al
cimitero comunale che presenta diversi movimenti e fessurazioni della pavimentazione oltre al
cedimento di un muro di sostegno;

•

Che il Sindaco al fine di fronteggiare l’emergenza ha emanato n. 2 ordinanze sindacali, disponendo
tra l’altro la chiusura precauzionale delle scuole e della strada comunale Rizza;

DATO ATTO che le abbondanti precipitazioni hanno causato ingenti danni al territorio, al tessuto viario e
ad edifici di proprietà comunale e privati;
DATO ATTO, altresì, che il violento nubifragio abbattutosi sul nostro territorio nelle giornate del 10
Novembre 2021 e 10-11 Dicembre 2021, ha causato lo smottamento del terreno nel tratto di strada comunale
c/da Rizza rendendo pericolosa la viabilità e ha lasciato isolate diverse aziende nelle contrade Giulfo,
Giammaritaro, Carduccio e Paratore. Inoltre ha causato danni ingenti al cimitero comunale che presenta
diversi movimenti e fessurazioni della pavimentazione oltre al cedimento di un muro di sostegno;
CONSIDERATO:
•

Che le abbondanti precipitazioni hanno devastato l’intero territorio comunale con danni ingenti in
particolare per le aziende agricole del territorio operanti nel settore zootecnico vero fiore
all'occhiello dell'economia locale;

•

Che sono state fatte numerose segnalazioni di privati cittadini, circa danni subiti a immobili e
colture;

•

Che esistono tutti i presupposti perché venga richiesto lo stato di calamità naturale del territorio
comunale;

DATO ATTO che la richiesta è frutto di un approfondita analisi dei danni causati dagli eventi atmosferici
abbattutisi sull’intero territorio comunale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, richiedere ai sensi dell’art. 3 della L.R. 18/05/1995, n. 42 alla Giunta
Regionale della Sicilia la dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c)
della L. 225/92 e ss.mm.ii.;
RITENUTA la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente atto;
VISTA la L. 225/92 e ss.mm.ii. riguardante l’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere sotto riportato:

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Chiusa Sclafani, 17.12.2021
Il Responsabile dell’Area 4^Tecnica
F.to Arch. Maurizio PARISI

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE QUANTO SEGUE:
1) DI RICHIEDERE alla Giunta Regionale della Sicilia, per tutti danni subiti e subendi da parte del
Comune, dei privati cittadini, per le eccezionali precipitazioni piovose che si sono verificate nelle giornate
del 10 Novembre e 10-11 Dicembre 2021, la dichiarazione dello stato di calamità naturale, ai sensi dell’art.
2, comma 1, lettera c) della L. 225/92 e ss.mm.ii.
2) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:
– Alla Prefettura di Palermo
– Al Presidente della Regione Sicilia;
– Al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
– Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
– Al Ministero dello Sviluppo Economico;
3) DI RENDERE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva, ai
sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.
Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;
VISTO il parere espresso dal Responsabile dell’Area 4 Tecnica, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte
in ordine al provvedimento proposto;
Con voti favorevoli 4, contrari ___//___, astenuti __//____ espressi in forma palese

DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto
esposte in premessa.
CON SEPARATA ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto
L’Assessore Anziano
F.to Dott. Ignazio Musso

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

Affissa all’Albo Pretorio on line il ________________
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Defissa dall’Albo Pretorio on line il ________________
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio
opposizione alcuna.
Chiusa Sclafani, li ___________________

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.12.2021;

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);
Chiusa Sclafani, li 20.12.2021

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. __________ del _____________________, ex art. 4 L.R. 23/97.

************************************************************************************************

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Chiusa Sclafani lì, 20.12.2021
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

