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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 481 del 19 novembre 2021.

“Individuazione del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato

regionale delle infrastrutture e della mobilità quale soggetto attuatore degli

interventi tecnici conseguenziali per il ripristino delle infrastrutture colpite da

eventi calamitosi”.

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; 

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 “Delega al Governo per il riordino

delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione

civile” e successive modifiche e integrazioni;

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

civile” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli artt. 25, 26
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e 27 rubricati, rispettivamente, “Ordinanze di protezione civile”, “Ordinanze

volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo

nazionale” e “ Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo

nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale”;

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

l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di

interventi infrastrutturali urgenti” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 11446 dell’11 novembre 2021, con la quale

l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità trasmette, per

l’apprezzamento da parte della Giunta regionale, la proposta afferente

l’individuazione del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato

regionale delle infrastrutture e della mobilità quale soggetto attuatore degli

interventi tecnici conseguenziali per il ripristino delle infrastrutture colpite da

eventi calamitosi;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la

mobilità, nel richiamare la propria nota, prot. 11446/2021, rappresenta: che,

con specifiche Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile

nazionale, solitamente è disposto, per fronteggiare l’emergenza derivante

dagli eventi calamitosi, che il Presidente della Regione e talvolta, su sua

indicazione, il Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione

civile sia nominato Commissario delegato a redigere e attuare i piani degli

interventi urgenti necessari a fronteggiare lo stato di calamità e, inoltre, i

Commissari delegati, possono avvalersi, per l’espletamento delle loro

attività, tra l’altro, delle strutture e degli uffici regionali, nonché individuare

“Soggetti attuatori” che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza
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nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; che ad oggi nella Regione

Siciliana, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono operative

molteplici OCDPC meglio descritte e declinate nella predetta nota prot. n.

11446/2021; che di conseguenza il Dipartimento regionale della protezione

civile, attualmente, è impegnato ad attivare o a concludere, secondo un

ragionevole cronoprogramma, tutti gli interventi tecnici idonei per il

ripristino delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi, che lo vede, tra

l’altro, impegnato, anche, nella gestione delle procedure per la realizzazione

di lavori, allo stato, incardinate e ascritte a diverso titolo al predetto

Dipartimento regionale, che non solo esulano dalle OCDPC, ma generano

continue criticità per l’enorme e crescente mole di lavoro e di attività da

svolgere; che al fine di accelerare le diverse fasi afferenti la progettazione

delle opere e/o gli appalti dei lavori, si ritiene necessario individuare, su

indirizzo del Presidente della Regione, il Dipartimento regionale tecnico

dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità quale soggetto

attuatore degli interventi tecnici conseguenziali per il ripristino delle

infrastrutture colpite da eventi calamitosi;

RITENUTO di individuare il Dipartimento regionale tecnico

dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità quale soggetto

attuatore degli interventi tecnici conseguenziali per il ripristino delle

infrastrutture colpite da eventi calamitosi e di dare mandato ai Dirigenti

generali del Dipartimento regionale della protezione civile e del

Dipartimento regionale tecnico, ciascuno per quanto di rispettiva

competenza, di porre in essere gli adempimenti consequenziali;

SU proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
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per quanto esposto in preambolo, di individuare il Dipartimento regionale

tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità quale

soggetto attuatore degli interventi tecnici conseguenziali per il ripristino delle

infrastrutture colpite da eventi calamitosi e di dare mandato ai Dirigenti

generali del Dipartimento regionale della protezione civile e del

Dipartimento regionale tecnico, ciascuno per quanto di rispettiva

competenza, di porre in essere gli adempimenti consequenziali, in conformità

alla proposta di cui alla nota prot. n. 11446 dell’11 novembre 2021

dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, costituente

allegato alla presente deliberazione.

      Il Segretario   Il Presidente

GV/                BUONISI                                                      MUSUMECI
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