
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 380 del 7 settembre 2021.

“Articolo  3  della  legge  regionale  7  luglio  2020,  n.  13  -  Richiesta 

dichiarazione di  proroga dello  stato di  crisi  e di  emergenza per  gli  eventi 

connessi  all'attività  del  vulcano  Etna  che,  dal  16  febbraio  2021,  hanno 

interessato  il  territorio  della  Regione Siciliana  e,  in  particolare,  i  Comuni 

dell'areale etneo”. 

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,  e, in particolare, l'articolo 3, 
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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, il quale prevede che: “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  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  prevede:  “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 

protezione civile  mobilitate,  ivi  comprese  quelle  dei  territori  direttamente 
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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 dell'11 marzo 2021, 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, che hanno interessato il territorio della Regione 

Siciliana e, in particolare, i Comuni dell'areale etneo, e, nel contempo, 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  deliberazione n.  285 dell'1  luglio 2021,  con la  quale  la  Giunta 

regionale, a seguito dell'aggravamento dei danni e delle necessità finanziarie 

occorrenti  per  fare  fronte  agli  ulteriori  e  ripetuti  eventi  parossistici,  ha 

avanzato, 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  la  richiamata 

deliberazione della Giunta regionale n.127/2021, per i gravi danni provocati 
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dagli eventi connessi all'attività del vulcano Etna a partire dal 16 febbraio 

2021;

VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 18969 del 7 settembre 

2021, di trasmissione, per l'esame della Giunta regionale, della nota prot. n. 

47739  del  3  settembre  2021,  con  la  quale  il  Dirigente  generale  del 

Dipartimento regionale della  protezione civile,  con riferimento agli  eventi 

connessi all'attività del vulcano Etna che hanno interessato, in particolare, i 

Comuni dell'areale etneo, richiama, preliminarmente, il contenuto delle citate 

deliberazioni della Giunta regionale n.127 e n.128 dell'11 marzo 2021, e, in 

ultimo, della deliberazione n. 285/2021, che l'Organo di Governo, nonostante 

i primi contributi erogati dalla Regione, ha adottato a seguito delle numerose 

segnalazioni da parte delle Amministrazioni comunali circa l'impossibilità a 

potere affrontare, in autonomia, le spese necessarie per intervenire negli spazi 

pubblici del proprio territorio comunale vulnerati dalla ripetuta ricaduta di 

cenere vulcanica;

CONSIDERATO  che,  nella  predetta  relazione  n.  47739/2021,  al  cui 

contenuto  si  fa  integrale  rinvio,  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento 

regionale della protezione civile, nel far presente la necessità di reperire una 

congrua dotazione finanziaria per gli interventi a sostegno dei Comuni colpiti 

dagli eventi parossistici, evidenzia che, dall'esame delle istanze pervenute da 

parte degli enti interessati, risulta allo stato un fabbisogno finanziario pari a 

circa euro 6.000.000,00, per la raccolta delle ceneri sui territori dei comuni 

dell'areale etneo, quali spese sostenute e contabilizzate, a cui si aggiunge la 

cifra di circa euro 9.500.000,00, stimata per il  conferimento definitivo del 

materiale  raccolto,  oltre  le  spese  da  contabilizzare  per  la  pulizia  delle 
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coperture e delle caditoie stradali;  che, inoltre, nell'ambito delle attività di 

supporto  disposte  dal  Commissario  delegato  per  l'attuazione  di  interventi 

urgenti,  è  stata  espressa  la  disponibilità  a  supportare  le  Amministrazioni 

comunali,  prevedendo,  fra  l'altro,  l'utilizzo  dei  mezzi  speciali  aspiranti  di 

proprietà dello stesso Dipartimento, per la pulizia delle caditoie;

CONSIDERATO  che,  in  relazione  a  quanto  sopra  esposto,  il  succitato 

Dirigente generale, tenuto conto dello stato attuale del vulcano Etna e delle 

persistenti  attività parossistiche, nonché della potenziale recrudescenza dei 

fenomeni  vulcanici,  confermata,  fra  l'altro,  dagli  studi  e  dalle  ricerche  e 

correlate  valutazioni  dell'Istituto  Nazionale  di  Geofisica  e  Vulcanologia, 

chiede, nell'approssimarsi della scadenza, la dichiarazione di proroga dello 

stato  di  crisi  e  di  emergenza,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  regionale  n. 

13/2020,  per  gli  interventi  a  sostegno  degli  Enti  colpiti  dagli  eventi 

parossistici in argomento;

RITENUTO di dichiarare, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n. 13/2020, 

la proroga, per ulteriori mesi 6, dello stato di crisi e di emergenza, di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 128/2021,  per i gravi danni provocati 

dagli eventi connessi all'attività del vulcano Etna che, dal 16 febbraio 2021, 

hanno  interessato  il  territorio  della  Regione  Siciliana  e,  in  particolare,  i 

Comuni dell'areale etneo, e,  nel  contempo, di  prorogare,  per la medesima 

durata,  la  nomina del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  della 

protezione  civile  quale  commissario  delegato  per  la  realizzazione  degli 

interventi urgenti di cui al richiamato art. 3, comma 3, lettera a) della  legge 

regionale n. 13/2020 ;

RITENUTO,  altresì,  di  darne  comunicazione  all'Assemblea  Regionale 
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Siciliana,  ai  sensi  del  più  volte  citato  articolo  3,  comma  1,  della  legge 

regionale n. 13/2020;                                

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

- ai sensi dell'art.3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, di dichiarare la 

proroga dello stato di crisi e di emergenza, di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 128 dell'11 marzo 2021, per ulteriori mesi 6, per i gravi 

danni provocati dagli eventi connessi all'attività del vulcano Etna che, dal 16 

febbraio 2021,  hanno interessato il  territorio della  Regione Siciliana e,  in 

particolare, i Comuni dell'areale etneo, e, nel contempo, di prorogare, per la 

medesima  durata,  la  nomina  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento 

regionale  della  protezione  civile  quale  commissario  delegato  per  la 

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

lettera a) della legge regionale n. 13/2020;

-  di  darne  comunicazione  all'Assemblea  Regionale  Siciliana,  ai  sensi  del 

predetto art. 3 comma 1, della legge regionale n. 13/2020.                              

       Il Segretario   Il Presidente

                    BUONISI                                     MUSUMECI

            MTC
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