
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 390 del 21 settembre 2021.

“Stato di crisi e di emergenza nel territorio della provincia di Messina a causa 

dell'alluvione  dell'8  agosto  2020  –  Piano  degli  interventi  prioritari  giusta 

deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 13 agosto 2020 e conseguente 

D.P. n. 583 del 2 settembre 2020”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;

VISTA la legge regionale 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 il 'Codice della 

protezione civile';

VISTA la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 ed, in particolare, l'articolo 3 

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

Siciliana';
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VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 13 agosto 2020: 

“Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello 

stato di crisi e di emergenza nel territorio della provincia di Messina a causa 

dell'alluvione dell'8 agosto 2020. Nomina Commissario delegato”;

VISTO il D.P. n. 583/Gab del 2 settembre 2020, con il quale, in esecuzione 

della  citata  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  344/2020,  è  stato 

nominato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b) della legge n. 13/2020, l'ing. 

Leonardo Santoro,  Dirigente dell'Ufficio speciale per la progettazione della 

Regione  Siciliana,  quale  Commissario  delegato  per  lo  stato  di  crisi  e  di 

emergenza  di  cui  alla  predetta  deliberazione, al  fine  di  individuare,  in 

raccordo  con  il  Dipartimento  regionale  della  protezione  civile,  il  Genio 

Civile di Messina, l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, 

l'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella 

Regione  Siciliana,  la  Ragioneria  generale  della  Regione  e  i  Comuni 

interessati dall'evento dell'8 agosto 2020, gli interventi prioritari, verificare 

l'esecutività dei progetti e reperire le risorse finanziarie necessarie;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  292 del  16 luglio 2021, 

avente  ad  oggetto:  “Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  212  del  27 

maggio  2021:  'Programma  Operativo  Complementare  2014/2020  della 

Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n.  52 del  10 luglio 2017. 

Riprogrammazione'. Approvazione”, e le precedenti deliberazioni nella stessa 

richiamate;

VISTA la nota prot. n. 18270 del 25 agosto 2021, con la quale l'Ufficio di 
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Gabinetto del Presidente della Regione trasmette, per l'esame della Giunta 

regionale,  il  Piano degli  interventi  prioritari,  predisposto dal  Commissario 

delegato, giusta deliberazione n. 344/2020 e conseguente D.P. n. 583/2020, 

unitamente  alla  relazione n.  2148 del  20 luglio  2021,  recante  in  calce le 

determinazioni dello stesso Presidente della Regione;

CONSIDERATO che,  nella  predetta  relazione esplicativa n.  2148/2021,  il 

succitato Commissario delegato, nel premettere che il Piano degli interventi 

in argomento è stato redatto previa acquisizione delle progettazioni esecutive 

delle opere ivi previste e, con la condivisione dei soggetti istituzionali titolari 

di risorse finanziarie, è stato trasmesso al Soggetto attuatore della struttura 

commissariale  contro il  dissesto idrogeologico e al  Dirigente generale del 

Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, rappresenta che detto Piano, 

distinto  per  priorità  e  livelli  di  progettazione  acquisiti,  prevede  n.  26 

interventi, inseriti in priorità “A”, corredati dalle progettazioni esecutive già 

in  atto  o  in  corso  di  definizione  e  dalle  relative  fonti  di  finanziamento 

individuate,  per un importo pari  a euro 102.130.121,55, e n. 35 interventi 

inseriti  in priorità “B”, per un ulteriore importo di euro 74.308.139,10, e, 

pertanto,  per  un totale  complessivo  del  Piano degli  interventi  pari  a  euro 

176.438.260,65;

RITENUTO di apprezzare il Piano degli interventi prioritari, predisposto dal 

Commissario delegato per lo stato di crisi e di emergenza nel territorio della 

provincia di Messina a causa dell'alluvione dell'8 agosto 2020, di cui alla 

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  344/2020  e  conseguente  D.P.  n. 

583/2020;

SU proposta del Presidente della Regione,
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D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  il  Piano  degli  interventi 

prioritari,  trasmesso dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione 

con  nota  prot.  n.  18270  del  25  agosto  2021,  allegato  alla  presente 

deliberazione, predisposto dal Commissario delegato per lo stato di crisi e di 

emergenza nel  territorio  della  provincia  di  Messina  a  causa  dell'alluvione 

dell'8 agosto 2020, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 

13 agosto 2020 e conseguente D.P. n. 583 del 2 settembre 2020.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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