
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.285 dell'1 luglio 2021.

“Emergenza Etna 2021. Eventi parossistici a far data dal 16 febbraio 2021.

Reitera  richiesta  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza,  ai  sensi

dell'articolo  24  del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1  'Codice  della

protezione civile'”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il  decreto legislativo  2 gennaio  2018,  n.  1  recante:  “Codice della

protezione civile” e,  in  particolare,  l'articolo  7,  rubricato  “Tipologia degli

eventi  emergenziali  di  protezione  civile”  e  l'articolo  24,  rubricato

“Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale”;

VISTA la  legge regionale  7  luglio  2020,  n.13,  recante:  “Disposizioni  per

l'accelerazione  dei  procedimenti  amministrativi  e  per  la  realizzazione  di
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interventi  infrastrutturali  urgenti”  e,  in  particolare,  l'articolo  3,  rubricato

“Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione

Siciliana”; 

VISTO  il  D.P.C.M.  12  marzo 2021,  recante:“Dichiarazione dello  stato  di

mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza

degli  eccezionali  eventi  connessi  all'attività  del  vulcano  Etna  che  hanno

interessato il territorio dei comuni dell'areale etneo, a partire dal 16 febbraio

2021”  e,  in  particolare,  il  comma  3  dell'articolo  1,che  recita  :  “Con

successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile,

qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza, ai

sensi  dell'art.24,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n.1 del  2018,  verranno

assegnati  contributi  per  il  concorso  alla  copertura  finanziaria  degli  oneri

sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della

protezione  civile  mobilitate,  ivi  comprese  quelle  dei  territori  direttamente

interessati  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  del  Fondo  per  le  emergenze

nazionali di cui all'art.44 del citato decreto legislativo n.1 del 2018”; 

VISTO il   il  D.P.C.M. 1 giugno 2021,  recante “Cessazione dello  stato di

mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2021 in conseguenza

degli  eccezionali  eventi  connessi  all'attività  del  vulcano  Etna  che  hanno

interessato il territorio dei comuni dell'areale etneo, a partire dal 16 febbraio

2021”  e,  in  particolare,  il  comma  2  dell'articolo  1,  che  recita:  “Con

provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, verranno

assegnati  contributi  per  il  concorso  alla  copertura  finanziaria  degli  oneri

sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della
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protezione  civile  mobilitate,  ivi  comprese  quelle  dei  territori  direttamente

interessati  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  del  Fondo  per  le  emergenze

nazionali di cui all'art. 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018”;

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n.127 dell'11 marzo 2021, con

la quale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,

è  stato  ritenuto  di  avanzare,  ai  competenti  Organi  statali,  la  richiesta  di

dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, per i gravi danni provocati

dagli eventi connessi all'attività del vulcano Etna, a partire dal 16 febbraio

2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.128, con la quale è stato

dichiarato, ai sensi dell'art.3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, lo

stato  di  crisi  e  di  emergenza,  per  la  durata  di  mesi  6,  per  i  gravi  danni

provocati dagli eventi connessi all'attività del vulcano Etna , a partire dal 16

febbraio  2021  ed  è  stato  nominato,  quale  commissario  delegato  per  la

realizzazione degli interventi urgenti di cui al richiamato art. 3, comma 3,

lettera a) della medesima legge regionale n. 13/2020, il Dirigente generale del

Dipartimento regionale della protezione civile;

VISTA la  nota  prot.  n.36660  del  30  giugno  2021,  recante  in  calce  le

determinazioni  del  Presidente  della  Regione,  con  la  quale  il  Dirigente

generale  del  Dipartimento  regionale  della  protezione  civile  relaziona  in

ordine alle attività poste in essere dagli Enti  interessati dal fenomeno della

ricaduta di cenere vulcanica su strade e spazi pubblici, connessa all'attività

del  vulcano  Etna  a  partire  dal  16  febbraio  2021,  nonchè  dal  predetto

Dipartimento regionale;

CONSIDERATO che, nella citata relazione dipartimentale di cui alla nota
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prot. n.36660/2021, cui si rimanda, si rappresenta che: le Amministrazioni

comunali, interessate dagli eventi connessi all'attività del vulcano Etna a far

data  dal  16  febbraio  2021,  hanno provveduto  autonomamente  ad  attivare

servizi di pulizia, anche mediante ricorso ad affidamenti in somma urgenza

ad  operatori  economici  privati;  in  ragione  della  dichiarazione,  ai  sensi

dell'articolo 3 della legge regionale n.13/2020, dello stato di crisi regionale e

di emergenza e della dichiarazione dello stato di mobilitazione straordinaria

del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Siciliana,

da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  la  Presidenza  della

Regione Siciliana ha inteso contribuire agli impegni economici assunti dalle

Amministrazioni, in conto anticipazione e nelle more del reperimento di altre

risorse e di quelle di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n.1/2018; sono

state, pertanto, già erogate ai comuni, somme in acconto per un totale di euro

1.000.000,00 e sono in corso le procedure per il  pagamento di circa euro

585.000,00 alle imprese, quali spese sostenute direttamente dal Dipartimento

regionale della protezione civile;

CONSIDERATO che,  nella  predetta  nota  prot.  n.36660/2021,  il  Dirigente

generale  del  Dipartimento  regionale  della  protezione  civile  rappresenta,

altresì,  che: in considerazione delle pressanti richieste degli  Enti locali,  in

gravi  difficoltà  finanziarie,  per  il  riconoscimento  delle  spese  sostenute  e

impegnate  con carattere  di  necessità  è  stata  avanzata  formale  richiesta  al

Capo Dipartimento della Protezione Civile, per l'assegnazione dei contributi

per  il  concorso  della  copertura  finanziaria  degli  oneri  sostenuti  dalle

componenti  e  strutture  operative  del  servizio  nazionale  di  protezione

civile,conformemente al disposto di cui al D.P.C.M. 12 marzo 2021; ad oggi,
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la  somma  rendicontata  dagli  Enti  interessati,  in  termini  di  impegni

giuridicamente vincolanti già assunti, ascende ad euro 5.255.644,80, mentre

ammontano ad ulteriori euro 6.345.458,02 i fabbisogni per la raccolta delle

ceneri ai margini delle strade e sulle coperture degli edifici pubblici; lo stesso

Dipartimento regionale della protezione civile ha rendicontato, in termini di

impegni giuridicamente vincolanti già assunti  e degli ulteriori impegni cui

dovrà fare fronte al fine della mitigazione delle criticità emergenziali in atto,

per  un  importo  di  euro  585.000,00 e  per  il  quale  sono in  corso  ulteriori

estensioni  per  circa  euro  140.000,00;  pertanto,  la  somma   impegnata  e

rendicontata dagli Enti interessati è di circa 6 milioni di euro, mentre le spese

ancora da sostenere ammontano a circa 6,3 milioni di euro, al netto degli

ulteriori impegni cui gli Enti dovranno fare fronte al fine della mitigazione

delle  criticità  emergenziali  in  atto,  ivi  compresi  gli  oneri  presunti  per  il

conferimento  definitivo  del  materiale  e  fatto  salvo  il  sopraggiungere  di

ulteriori  eventi  parossistici  e  la  correlata  insorgenza  di  ulteriori  criticità

emergenziali con necessità di intervento pubblico;

CONSIDERATO  che  nella  citata  nota  prot.  n.36660/2021  il  Dirigente

generale del Dipartimento regionale della protezione civile chiede di valutare

l'opportunità  di  proporre  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  la

dichiarazione dello  stato  di  emergenza,  ai  sensi  dell'articolo  24 del  citato

decreto  legislativo  n.1/2018,  quale  reitera  di  quella  già  avanzata  con

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.127/2021,  stante  che:  per  quanto

comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) , non

si  registrano  segnali  di  diminuzione  dell'attività  dell'Etna  e,  quasi

giornalmente, si contano n.47 parossismi, con conseguenti ricadute di ceneri
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e  lapilli  nei  comuni  dei  settori  orientale  e  meridionale  del  Vulcano,  che

determinano  gravi  disagi  per  la  popolazione  e  per  lo  svolgimento  delle

relative attività, nonchè conseguenze per la salute degli abitanti delle località

interessate, nel caso di materiale non rimosso in tempo, che si polverizza a

causa del transito dei mezzi sulle strade; l'attività di raccolta e rimozione è

avvenuta dal mese di febbraio e avviene tutt'oggi e ha già prodotto spese per

oltre 12 milioni di euro; il sistema locale/regionale è impossibilitato, con i

mezzi ordinari, a fare fronte alle necessità per rimuovere per tempo la cenere

che si è accumulata sulle strade e quella che continuerà ad accumularsi; non

appaiono procrastinabili  i  provvedimenti  straordinari  in  parola,  anche alla

luce del principio di cautela previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo

n.1/2018, che prevede la dichiarazione dello stato di emergenza non solo al

verificarsi degli eventi calamitosi ma anche nella loro imminenza; 

CONSIDERATO infine che, nella più volte citata nota prot. n.36660/2021, il

Dirigente generale  del  Dipartimento  regionale  della  protezione civile,  alla

luce di quanto nella stessa rappresentato, ritiene necessari: 1) una congrua

dotazione finanziaria di circa 20 milioni di euro rapidamente disponibile in

modo  da  attivare  subito  gli  interventi  di  rimozione  di  quanto  ancora

accumulato e di quanto si accumulerà consentendo, ad esempio, l'attivazione

di  contratti  aperti;  2)  l'attivazione  di  una  campagna  di  costante

campionamento  quantitativo  e  qualitativo  del  materiale  ricaduto  e  la

realizzazione di  una  tomografia  del  Vulcano che possa dare  contezza  del

sistema di alimentazione e di ciò che avviene e si prepara nelle profondità

dello stesso;

RITENUTO di avanzare ai competenti Organi statali, ai sensi dell'articolo 24
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del decreto legislativo n. 1/2018, la richiesta di dichiarazione dello stato di

emergenza,  quale  reitera  di  quella  già  avanzata  con  deliberazione  della

Giunta  regionale  n.127/2021,  per  i  gravi  danni  provocati  dagli  eventi

connessi all'attività del vulcano Etna , a partire dal 16 febbraio 2021;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di avanzare, ai sensi dell'articolo 24 del

decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.1,  ai  competenti  Organi  statali,  la

richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, quale reitera di quella già

avanzata con deliberazione della Giunta regionale n.127 dell'11 marzo 2021,

per i gravi danni provocati dagli eventi connessi all'attività del vulcano Etna a

partire dal 16 febbraio 2021, in conformità alla nota prot.  n.36660 del 30

giugno 2021 del Dipartimento regionale della protezione civile, costituente

allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

                    BUONISI                                     MUSUMECI

MGC
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