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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 487 del 19 novembre 2021.

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

stato  di  crisi  e  di  emergenza  per  il  livello  di  allerta  Giallo  nell'isola  di 

Vulcano”.

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 il 'Codice della 

protezione civile', ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera b;

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

rubricato: 'Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della 

Regione Siciliana';

VISTA la  nota prot.  n.  60781 del  18 novembre 2021,  recante in  calce le 

determinazioni del Presidente della Regione, nella quale il Dirigente generale 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 5 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

del Dipartimento regionale della protezione civile  rappresenta che, a causa 

del persistere e dell'evoluzione dei fenomeni vulcanici nell'isola di Vulcano, 

il  Dipartimento  Nazionale  di  Protezione  Civile  (DPC),  a  seguito  di 

consultazioni con la Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione 

dei Grandi Rischi – Settore Rischio Vulcanico (CGR – SRV), ha disposto il 

passaggio di livello di allerta, per scenari di impatto nazionale da “Verde – 

vulcano in  stato  di  equilibrio”  a  “Giallo  –  vulcano in  stato  di  potenziale 

disequilibrio”, caratterizzato da fenomeni in corso o attesi (quali: aumento 

dell'attività di degassamento diffuso legato ai sistemi di fumarole crateriche e 

periferiche; incremento del numero di eventi sismici ad alta frequenza legati 

ad attività idrotermale; comparsa di deformazione del suolo nell'area della 

Fossa),  e  da  fenomenologie  vulcaniche  improvvise  e  imprevedibili  che 

possono verificarsi con qualsiasi livello di allerta (quali: esplosioni freatiche; 

pericolosi  accumuli  di  gas  anidride  carbonica  e  idrogeno  solforato  in 

prossimità delle zone di emissione a mare, in zone debolmente depresse o in 

luoghi chiusi);

CONSIDERATO che, nella predetta relazione dipartimentale n. 60781/2021, 

al cui contenuto si fa integrale rinvio, si rappresenta che il livello di allerta 

Giallo  prevede,  quali  conseguenti  azioni  operative:  il  potenziamento delle 

attività  di  monitoraggio  e  sorveglianza  vulcanica  da  parte  dei  centri  di 

competenza,  nonchè  il  costante  raccordo  informativo  tra  la  comunità 

scientifica e le altre componenti e strutture operative del servizio nazionale 

della protezione civile e l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione 

civile ai vari livelli territoriali; che, sullo stato di attività vulcanica e sulle 

evoluzioni  a  breve-medio  termine,  si  sono  tenute  riunioni  periodiche  di 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 5 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

aggiornamento tra INGV, Centri di Competenza, DPC e DRPC, i cui esiti 

sono riportati  sinteticamente nella  relazione medesima; che,  a  seguito  del 

passaggio del livello di allerta di Vulcano da Verde a Giallo, l'intero Sistema 

di protezione civile si  è mobilitato svolgendo le attività di competenza di 

ciascuna amministrazione,  finalizzate,  in  particolare,  al  potenziamento del 

monitoraggio, alla verifica della prontezza di attivazione, all'aggiornamento 

della  pianificazione  di  protezione  civile  ai  vari  livelli  territoriali  e  alla 

redazione delle  pianificazioni  discendenti  di  settore;  che  tali  attività  sono 

state svolte anche attraverso la presenza sull'Isola di personale del DPC, del 

DRPC,  dell'Arpa  Sicilia,  della  Città  Metropolitana  di  Messina  e  delle 

Strutture  Operative;  che  la  SORIS,  il  Servizio  Emergenza  e  il  Servizio 

Rischio  Vulcanico  e  il  Dirigente  generale  del  DRPC  monitorano 

costantemente  gli  eventi,  mantenendosi  in  contatto  con  il  Sindaco  del 

Comune di Lipari, per accertare l'impatto dei fenomeni sul territorio e sulla 

popolazione; che i Vigili del Fuoco hanno effettuato misurazioni puntuali dei 

valori di CO2 presenti nell'aria, per verificare le condizioni di sicurezza per 

la vita umana, cui sono seguite diverse Ordinanze del Sindaco di Lipari a 

salvaguardia dell'incolumità della popolazione;

CONSIDERATO  che,  nella  citata  nota  dipartimentale  n.  60781/2021,  si 

rappresenta, altresì, che, atteso il continuo progredire degli eventi, una stima 

completa  dei  costi  relativi  all'adozione  di  provvedimenti  urgenti  a  scopo 

precauzionale  a  tutela  della  pubblica  incolumità,  tra  i  quali  anche 

l'allontanamento della popolazione dalle proprie abitazioni, è ancora in corso, 

e che si ritiene di dovere prevedere spese per le seguenti finalità:

-  potenziamento  del  monitoraggio,  anche  continuo  dei  gas,  dei  parametri 
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geofisici e geochimici, anche facendo ricorso a strutture tecnico-scientifiche 

specializzate extra regionali;

- forniture di dispositivi di protezione individuali, quali rilevatori di CO2 da 

fornire,  eventualmente,  alle  persone  che  dovessero  operare  nelle  aree  a 

rischio;

-  assistenza  alla  popolazione,  in  caso  di  allontanamento  dalle  proprie 

abitazioni e di ricollocamento in altre strutture abitative;

- indennizzi per mancato reddito per le attività economiche presenti sull'isola 

di Vulcano;

- attività di antisciacallaggio sulle aree interdette;

-  potenziamento  dei  presidi  operativi  e  di  protezione  civile,  quali,  quello 

sanitario, dei vigili del fuoco e di Protezione civile;

CONSIDERATO che,  per  quanto  sopra  esposto,  il  Dirigente  generale  del 

Dipartimento regionale della protezione civile fa presente, conclusivamente, 

che la crisi vulcanica in atto nell'isola di Vulcano, ancora in piena evoluzione, 

richiede l'adozione di provvedimenti urgenti, a scopo precauzionale a tutela 

della incolumità pubblica e privata, tra i quali il monitoraggio dei fenomeni e 

dei gas, l'interdizione delle aree a rischio e il possibile allontanamento della 

popolazione  dalle  proprie  abitazioni,  e  che  tali  inediti  scenari  in  corso, 

ascrivibili alla tipologia degli eventi di tipo b), di cui all'art. 7, comma 1, del 

decreto legislativo n. 1/2018, richiedono, per la loro mitigazione, un notevole 

impegno  di  risorse  umane,  strumentali  ed  economiche  che  non  possono 

essere garantite dal Comune e dalle strutture locali, e, pertanto, ritiene che 

ricorrano i presupposti per la richiesta della dichiarazione dello stato di crisi e 

di emergenza ai sensi del citato art. 3 della legge regionale n. 13/2020, per la 
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durata  di  mesi  sei,  ritenuta  congrua  per  le  attività  da  svolgere  e  con  la 

probabile evoluzione degli scenari, per i territori dell'isola di Vulcano;

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

lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi 6, per il livello di allerta 

Giallo nell'isola di Vulcano, nonché di nominare, 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;

RITENUTO,  altresì,  di  darne  comunicazione  all'Assemblea  Regionale 

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 lo 

stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi 6, per il livello di allerta 

Giallo nell'isola di Vulcano, e di nominare, 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;

-  di  darne  comunicazione  all'Assemblea  Regionale  Siciliana  ai  sensi 

dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge regionale  n. 13/2020.

       Il Segretario   Il Presidente

                   BUONISI                                     MUSUMECI

            MTC
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