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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 500 del 25 novembre 2021.

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

della dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza, di cui alle deliberazioni 

della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021 e n. 455 del 5 novembre 

2021, per gli eventi meteo avversi del mese di ottobre 2021 e di dichiarazione 

dello stato di crisi e di emergenza per gli eventi che, nei giorni dall'8 al 17 

novembre 2021, hanno interessato il territorio della Regione Siciliana”. 

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', come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 

4; 

VISTA la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 ed, in particolare, l'articolo 3 
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'Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione 

Siciliana';

VISTA la deliberazione n. 444 del 27 ottobre 2021, con la quale la Giunta 

regionale,  ai  sensi  dell'art.  3  della  citata  legge  regionale  n.  13/2020,  ha 

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

danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni 5 ottobre, 13-14 

ottobre e 22-26 ottobre 2021, hanno interessato i comuni del territorio della 

Regione Siciliana, elencati nella relazione prot. n. 56764 del 27 ottobre 2021 

del Dipartimento regionale della protezione civile;

VISTA la  successiva  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  455  del  5 

novembre 2021, con cui è stata richiesta l'estensione della dichiarazione dello 

stato di crisi e di emergenza, di cui alla richiamata deliberazione della Giunta 

regionale n. 444/2021, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi 

che, nei giorni dal 5 al 26 ottobre 2021, hanno interessato gli ulteriori comuni 

indicati  nella  relazione  del  Dipartimento  regionale  della  protezione  civile 

prot.  n. 58290 del 4 novembre 2021, e, nel contempo, è stata richiesta la 

dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi sei, per 

i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni dal 28 al 31 

ottobre  2021,  hanno  interessato  i  comuni  del  territorio  della  Regione 

Siciliana elencati nella medesima relazione dipartimentale;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, prot. n. 

24422 del 25 novembre 2021, di trasmissione della relazione prot. n. 61986 

del  24  novembre  2021,  recante  in  calce  le  determinazioni  dello  stesso 

Presidente,  con  la  quale  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale 

della  protezione  civile,  nel  richiamare  il  contenuto  delle  succitate 
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deliberazioni della Giunta regionale n. 444/2021 e n. 455/2021, rappresenta 

che, successivamente all'emanazione delle stesse, sono pervenute al predetto 

DRPC Sicilia ulteriori segnalazioni di danni da parte di comuni interessati 

dai medesimi eventi meteo avversi che hanno colpito il territorio regionale 

dal  5  al  26  ottobre  2021  e  dal  28  al  31  ottobre  2021,  che  di  seguito  si 

riportano:  Castel  di  Judica  (CT),  Giarre  (CT),  Mascali  (CT),  Mirabella 

Imbaccari (CT), Aidone (EN), Milazzo (ME), Santa Lucia del Mela (ME), 

Naso (ME), Roccella Valdemone (ME), San Teodoro (ME), Castellammare 

del Golfo (TP); che, pertanto, chiede, per i predetti comuni, ai sensi dell'art.3 

della legge regionale n. 13/2020, l'estensione della dichiarazione dello stato 

di  crisi  e  di  emergenza  di  cui  alla  citate  deliberazioni  n.  444/2021  e  n. 

455/2021;

CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento regionale della 

protezione civile relaziona, inoltre, nella medesima nota prot. n. 61986/2021, 

in ordine agli eventi meteo avversi che nei giorni dall'8 al 17 novembre 2021 

hanno  investito  il  territorio  della  Regione,  con  manifestazioni  di  tipo 

ciclonico  che  hanno  generato  la  formazione  di  numerose  trombe  d'aria, 

colpendo, in particolare, i comuni  di Bisacquino, Licata, Selinunte, Modica e 

Comiso, e determinando notevoli  e diffusi danni al patrimonio pubblico e 

privato,  con  interruzione  della  viabilità  comunale,  provinciale,  statale  e 

autostradale, nonché allagamenti di strutture private e pubbliche, interruzione 

di  pubblici  servizi,  cedimenti  di  opere  di  protezione  di  moli  e  porti, 

isolamento  di  frazioni  ed  evacuazioni  di  numerose  famiglie;  che, 

complessivamente,  i  comuni  interessati  dagli  eventi  in  argomento  sono  i 

seguenti: 

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. 3 di 9 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

- Libero Consorzio di Agrigento: Agrigento, Alessandria della Rocca, Bivona, 

Burgio,  Camastra,  Cammarata,  Canicattì,  Cattolica  Eraclea,  Cianciana, 

Grotte,  Licata,  Menfi,  Montevago,  Naro,  Palma  di  Montechiaro,  Porto 

Empedocle,  Realmonte,  Ribera,  Sambuca  di  Sicilia,  Santo  Stefano 

Quisquina, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, 

Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula;

- Libero Consorzio di Caltanissetta: Mussomeli, Niscemi, Riesi, Serradifalco, 

Sommatino, Vallelunga;

-  Città  Metropolitana  di  Catania:  Aci  Sant'Antonio,  Belpasso,  Catania, 

Caltagirone,  Castel  di  Iudica,  Giarre,  Misterbianco,  Motta  Sant'Anastasia, 

Ramacca, Sant'Alfio, Scordia, Vizzini;

- Libero Consorzio di Enna: Assoro, Barrafranca, Enna, Troina;

-  Città  Metropolitana  di  Messina:  Alì,  Alì  Terme,  Antillo,  Casalvecchio 

Siculo,  Castelmola,  Fiumedinisi,  Furci  Siculo,  Gaggi,  Giardini  Naxos, 

Graniti,  Itala,  Letoianni,  Limina,  Malvagna, Monforte  San Giorgio,  Motta 

Camastra,  Nizza  di  Sicilia,  Novara  di  Sicilia,  Pagliara,  Roccafiorita, 

Roccalumera, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina, Tripi;

-  Città  Metropolitana  di  Palermo:  Belmonte  Mezzagno,  Bisacquino, 

Caccamo, Castronovo di Sicilia, Contessa Entellina, Isnello, Lercara Friddi, 

Montemaggiore Belsito,  Polizzi Generosa,  Roccapalumba, Sciara, Scillato, 

Termini Imerese, Trappeto;

- Libero Consorzio di Ragusa: Acate, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, 

Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria;

-  Libero  Consorzio  di  Siracusa:  Augusta,  Avola,  Buccheri,  Buscemi, 

Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, 
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Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo 

Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino;

- Libero Consorzio di Trapani: Alcamo, Calatafimi-Segesta, Campobello di 

Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano-Selinunte, Marsala, Mazara 

del Vallo, Misiliscemi, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, Trapani;

CONSIDERATO che,  nel  corso  della  seduta  odierna,  si  rileva  che,  nella 

predetta relazione dipartimentale n. 61986/2021, per mero errore materiale, il 

Comune di Vallelunga è stato inserito nell'ambito della Città Metropolitana di 

Palermo anziché nel Libero Consorzio di Caltanissetta;

CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento regionale della 

protezione civile, nella citata relazione n. 61986/2021, al cui contenuto si fa 

integrale rinvio, nel far presente che gli eventi di cui trattasi sono descritti 

negli  allegati  Rapporti  redatti  dal  Centro Funzionale Decentrato presso lo 

stesso Dipartimento, evidenzia le attività poste in essere in emergenza dal 

DRPC, in raccordo con le Organizzazioni di volontariato e i Vigili del fuoco, 

mentre, con riferimento agli effetti al suolo, rappresenta come le esondazioni 

dei  torrenti  e  i  crolli  lungo le  arterie  stradali  delineano  un quadro  molto 

critico,  in  termini  di  rischio  residuo,  per  l'elevata  esposizione  delle  aree 

esondate a causa della carenza delle opere di protezione e per la vulnerabilità 

dei  versanti  dai  quali  si  sono  verificati  distacchi  di  massi  e  detriti  sulla 

viabilità; che l'impatto sul territorio ha provocato danni ingenti non ancora 

quantificabili e, al termine della prima fase emergenziale, non ancora cessata, 

si dovrà provvedere all'adozione delle misure per una sollecita ripresa delle 

normali condizioni di vita; che, in particolare, occorreranno interventi per: a) 

il ripristino della viabilità e dei relativi attraversamenti dei corsi d'acqua; b) 
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la  rifunzionalizzazione  delle  strutture  colpite  dagli  eventi;  c)  la  messa  in 

sicurezza dei versanti e delle opere portuali danneggiate e la mitigazione del 

rischio idrogeologico per garantire il transito in sicurezza; d) la mitigazione 

del rischio idraulico per ridurre il pericolo di esondazione e di allagamenti 

dei centri abitati; 

CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento regionale della 

protezione civile fa presente, infine, che una stima dei danni e degli interventi 

di  eliminazione  del  rischio  residuo  potrà  essere  fatta  al  termine  della 

ricognizione, e che, tuttavia è possibile valutare, per gli eventi dall'8 al 17 

novembre 2021, un importo di 5 milioni di euro per interventi  di  somma 

urgenza  ed  indifferibili  e  di  euro  100 milioni  per  interventi  strutturali  di 

riduzione del rischio residuo, e che, pertanto, per la dimensione dell'impatto 

fisico,  sociale  ed  economico  sul  territorio  e  per  tutte  le  risorse  umane, 

materiali  ed economiche dispiegate per fronteggiare l'emergenza,  risorse e 

strumenti  non  attualmente  reperibili  presso  gli  Enti  locali,  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;

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

- di estendere la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza, per una 

durata di mesi sei, di cui alle richiamate deliberazioni della Giunta regionale 

n. 444/2021 e n. 455/2021, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo 

avversi che, nei giorni dal 5 al 26 ottobre 2021 e dal 28 al 31 ottobre 2021, 

hanno interessato i  comuni sopra specificati;

- di dichiarare lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi sei, per i 

gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni dall'8 al 17 
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novembre  2021,  hanno  interessato  i  comuni  del  territorio  della  Regione 

Siciliana sopra elencati;

RITENUTO,  altresì,  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,  per  i  comuni sopra 

indicati,  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  della  protezione 

civile, e 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, in conformità 

alla nota prot. n. 61986 del 24 novembre 2021 del Dipartimento regionale 

della protezione civile, recante in calce le determinazioni del Presidente della 

Regione, costituente allegato alla presente deliberazione: 

- di estendere la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza, di cui alle 

deliberazioni della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021 e n. 455 del 5 

novembre 2021, per una durata di mesi sei, per i gravi danni provocati dagli 

eventi meteo avversi che, nei giorni dal 5 al 26 ottobre 2021 e dal 28 al 31 

ottobre 2021, hanno interessato i  seguenti  comuni:  Castel di  Judica (CT), 

Giarre (CT), Mascali (CT), Mirabella Imbaccari (CT), Aidone (EN), Milazzo 

(ME), Santa Lucia del Mela (ME), Naso (ME), Roccella Valdemone (ME), 

San Teodoro (ME), Castellammare del Golfo (TP); 

- di dichiarare lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi sei, per i 

gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni dall'8 al 17 

novembre  2021,  hanno  interessato  i  seguenti  comuni  del  territorio  della 
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Regione Siciliana:

1)  Libero  Consorzio  di  Agrigento:  Agrigento,  Alessandria  della  Rocca, 

Bivona,  Burgio,  Camastra,  Cammarata,  Canicattì,  Cattolica  Eraclea, 

Cianciana, Grotte, Licata, Menfi, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, 

Porto  Empedocle,  Realmonte,  Ribera,  Sambuca  di  Sicilia,  Santo  Stefano 

Quisquina, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, 

Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula;

2)  Libero  Consorzio  di  Caltanissetta:  Mussomeli,  Niscemi,  Riesi, 

Serradifalco, Sommatino, Vallelunga;

3)  Città  Metropolitana  di  Catania:  Aci  Sant'Antonio,  Belpasso,  Catania, 

Caltagirone,  Castel  di  Iudica,  Giarre,  Misterbianco,  Motta  Sant'Anastasia, 

Ramacca, Sant'Alfio, Scordia, Vizzini;

4) Libero Consorzio di Enna: Assoro, Barrafranca, Enna, Troina;

5)  Città  Metropolitana  di  Messina:  Alì,  Alì  Terme,  Antillo,  Casalvecchio 

Siculo,  Castelmola,  Fiumedinisi,  Furci  Siculo,  Gaggi,  Giardini  Naxos, 

Graniti,  Itala,  Letoianni,  Limina,  Malvagna, Monforte  San Giorgio,  Motta 

Camastra,  Nizza  di  Sicilia,  Novara  di  Sicilia,  Pagliara,  Roccafiorita, 

Roccalumera, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina, Tripi;

6)  Città  Metropolitana  di  Palermo:  Belmonte  Mezzagno,  Bisacquino, 

Caccamo, Castronovo di Sicilia, Contessa Entellina, Isnello, Lercara Friddi, 

Montemaggiore Belsito,  Polizzi Generosa,  Roccapalumba, Sciara, Scillato, 

Termini Imerese, Trappeto;

7) Libero Consorzio di Ragusa: Acate, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, 

Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria;

8)  Libero  Consorzio  di  Siracusa:  Augusta,  Avola,  Buccheri,  Buscemi, 
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Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, 

Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo 

Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino;

9) Libero Consorzio di Trapani: Alcamo, Calatafimi-Segesta, Campobello di 

Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano-Selinunte, Marsala, Mazara 

del Vallo, Misiliscemi, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, Trapani;

-  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,  per  i  comuni  sopra  indicati,  il 

Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile;

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

volte citato articolo 3, comma 1, della medesima legge regionale n. 13/2020.

       Il Segretario   Il Presidente

         BUONISI                                                MUSUMECI

           MTC             
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INTRODUZIONE 

Durante i giorni fra l’8 e il 13 novembre 2021 la Sicilia è stata colpita da una perturbazione 

generata da una depressione di origine mediterranea che ha favorito lo sviluppo di piogge 

intense e persistenti su buona parte dell’isola, inizialmente maggiormente insistenti sulle 

zone occidentali e meridionali fra le giornate dell’8 e del 11.11 per poi concentrarsi sui settori 

ionici settentrionali durante la giornata del 12 e le prime ore del 13.11. 

I dati pluviometrici utilizzati per l’elaborazione del presente rapporto provengono dalle: 

• stazioni pluviometriche del progetto POR 2014-2020 “Rete Meteo” (*) e DRPC - Area 

Giampilieri-Calatabiano, estratti dalla piattaforma AEGIS; 

• stazioni della rete regionale di monitoraggio meteorologico (stazioni AdB e SIAS), 

estratti dal Server CFD-Idro. 

I valori di pioggia misurati da diverse stazioni sono stati anche superiori ai 200 mm, 

concentrati sul settore sud-occidentale (ZOA D) e su quello nord-orientale (ZOA I). 

Laddove le precipitazioni sono state particolarmente intense si sono verificati allagamenti, 

esondazioni dei corsi d’acqua lungo la rete idrografica secondaria e principale, mobilizzazioni 

di detriti e frane che hanno interessato i centri urbani e la viabilità. 

Gli effetti al suolo conseguenti al maltempo hanno comportato l'attivazione del sistema di 

Protezione Civile con la convocazione del Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di 

Agrigento, l’apertura di diversi COC e il coinvolgimento delle associazioni regionali di 

volontariato; nel corso dell’evento si sono verificati danni alla viabilità principale e secondaria 

con temporanee interruzioni del collegamenti, allagamenti di abitazioni, danni nei centri 

urbani e alle colture agricole, con gravi disagi alla popolazione, fortunatamente senza vittime. 

 

 

 

(*) N.B. La rete di rilevamento meteo del progetto POR 2014-2020 “Rete Meteo” è in fase di collaudo 
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ANALISI METEOROLOGICA 

Il contesto meteo che si è venuto a configurare è di seguito descritto (dalle Previsioni 

Sinottiche del DPC): 

Lunedì 08.11.2021:  un minimo tende ad isolarsi dal flusso perturbato, presente sull’Europa, 

posizionandosi sul Mediterraneo occidentale. Nei prossimi giorni il Paese sarà interessato da 

condizioni di tempo instabile con piogge sparse e temporali, in particolare sulle due isole 

maggiori, oltre al resto del Centro-Sud. Oggi, in dettaglio, temporali intensi interesseranno la 

Sicilia, la Campania e, più localmente, altre aree del Meridione. La ventilazione rinforzerà a tratti 

intorno al minimo con componente nord-orientale sulle regioni settentrionali, sud-orientale su 

quelle centromeridionali. Anche il campo termico, di conseguenza, vedrà delle fluttuazioni: 

dapprima in aumento e successivamente in diminuzione. 

Martedì 09.11.2021:  il nostro Paese è interessato da un flusso sud-orientale in quota, derivante 

da un vasto minimo isolato e posizionato tra Mediterraneo occidentale ed area magrebina. In tale 

contesto sono attese precipitazioni sparse su tutte le regioni occidentali, con fenomeni più 

rilevanti a ridosso dei versanti meridionali ed orientali delle due isole maggiori. La ventilazione 

rinforzerà a tratti con componente nord-orientale sulle regioni settentrionali, sud-orientale invece 

su quelle centro-meridionali. Nei prossimi due giorni la configurazione si mostrerà poco evolutiva, 

con permanenza di un moderato maltempo ancora una volta sulle regioni occidentali e 

ventilazione meridionale sostenuta, che manterrà le temperature su valori lievemente superiori 

alle medie del periodo. 

Mercoledì 10.11.2021: il nostro Paese rimane interessato da un vasto minimo isolato, 

posizionato tra Mediterraneo occidentale ed area magrebina, che determina precipitazioni sparse 

su tutte le regioni occidentali, con fenomeni più rilevanti sulle due Isole maggiori. La ventilazione 

rinforzerà a tratti con componente nord-orientale sulla Liguria, sud-orientale invece su Sardegna, 

Sicilia e settori tirrenici. Nei prossimi due giorni la configurazione si mostrerà invariata: maltempo, 

a tratti temporalesco, interesserà il Centro-Sud, specie le regioni tirreniche ed in particolare la 

Sicilia, con ventilazione meridionale sostenuta, in attenuazione poi venerdì. 

Giovedì 11.11.2021: il nostro Paese rimane interessato da una vasta depressione, posizionata 

tra Mediterraneo occidentale ed area magrebina, che determina precipitazioni sparse su tutte le 

regioni occidentali italiane, con fenomeni più rilevanti sulle due Isole maggiori, soprattutto sulla 

Sicilia. La ventilazione, a tratti forte, avrà componente nord-orientale sulla Liguria, sud-orientale 

su Sardegna, Sicilia e settori tirrenici. Domani, la configurazione non subirà particolari variazioni, 

con maltempo, a tratti temporalesco, al Centro-Sud, specie sulle regioni tirreniche, in particolare 

su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con la ventilazione meridionale in attenuazione. 

Venerdì 12.11.2021: il nostro Paese rimane interessato da una vasta depressione, posizionata 

tra Mediterraneo occidentale ed area magrebina, che determina precipitazioni sparse sulle regioni 

centro-meridionali, specie quelle tirreniche e con fenomeni più rilevanti su Sicilia orientale, 

Calabria e localmente sulla Sardegna. La ventilazione, a tratti forte, avrà componente 
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nordorientale sulla Liguria, sud-orientale su Sardegna, Sicilia e settori tirrenici. Domani, la 

configurazione tenderà a cambiare nel corso del pomeriggio, con l’ingresso di una perturbazione 

atlantica in senso meridiano sull’Italia attraverso la Germania; ciò porterà precipitazioni su tutte le 

regioni peninsulari, con quota neve in abbassamento sull’arco alpino centro-orientale.  

Le immagini delle Figg. 1-12 evidenziano la previsione della Tropopausa e del Geopotenziale 

500 Hpa fra le giornate del 08 – 13 novembre.  

  
Figura 1 – Previsione dell’8 Nov + 00h Figura 2 – Previsione dell’8 Nov + 12h 

  
Figura 3 – Previsione del 9 Nov + 00h Figura 4 – Previsione del 9 Nov + 12h 

  

Figura 5 – Previsione del 10 Nov + 00h Figura 6 – Previsione del 10 Nov + 12h 
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Figura 7– Previsione dell’11 Nov + 00h Figura 8– Previsione dell’ 11 Nov + 12h 

  

Figura 9– Previsione del 12 Nov + 00h Figura 10– Previsione del 12 Nov + 12h 

  

Figura 11– Previsione del 12 Nov + 24h Figura 12– Previsione del 12 Nov + 36h 
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Sulla scorta dei vari modelli previsionali, il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione 

Civile ha emesso le seguenti valutazioni meteo: 

AGGIORNAMENTI PER IL GIORNO CORRENTE PREVISIONI PER IL GIORNO SUCCESSIVO 

Previsioni dell’8 novembre per l’8 

- rovesci o temporali sparsi, con cumulate 

da 25  50 mm in 12 ore, su ZVM 55 e 57 

(Sicilia centrale); 

- rovesci o temporale sparsi, con cumulate 

da 5 a 30 mm in 12 ore, su ZVM 54, 56, 58, 

59 (Sicilia occidentale e orientale) 

 

Previsioni dell’8 novembre per il 9 

- rovesci o temporali sparsi, con cumulate 

da 25 a 50 mm in 12 ore, sulle ZVM 

54(SUD) e 57(SUD) + PANTELLERIA E 

PELAGIE (Sicilia meridionale); 

- rovesci o temporale sparsi, con cumulate 

da 10 a 30 mm in 12 ore, sulle ZVM 

54(NORD), 55, 56, 57(NORD), 58, 59 (Sicilia 

settentrionale e orientale) 

Previsioni del 9 novembre per il 9 

- rovesci o temporali da isolati a sparsi, con 

cumulate da 5 a 20 mm in 6 ore, sulle  

ZVM 54 e 55 (Sicilia occidentale e tirrenica) 

Previsioni del 9 novembre per il 10 

- rovesci o temporali da sparsi a diffusi, da 

60 a 110 mm in 12 ore, sulle ZVM 56S e 

58E  (Sicilia nord e centro-orientale); 

- rovesci o temporali sparsi, da 50 a 90 mm 

in 12 ore, sulle ZVM  56N, 58W (Sicilia 

centro-settentrionale orientale); 

- rovesci o temporali sparsi, da 25 a 50 mm 

in 12 ore, sulla ZVM  59 (Sicilia sud- 

orientale); 

- rovesci o temporali da isolati a sparsi, da 

10 a 25 mm in 6 ore, sulle ZVM  54, 55, 57 

(Sicilia centro-occidentale) 

Previsioni del 10 novembre per il 10 

- rovesci o temporali sparsi, con cumulate 

da 40 a 90 mm in 12 ore, sulla ZVM 54 

(Sicilia occidentale); 

- rovesci o temporali sparsi, con cumulate 

da 25 a 55 mm in 12 ore, sulle  ZVM 56S e 

57 (Sicilia nord-orientale ionica e 

meridionale); 

- rovesci o temporali sparsi, con cumulate 

da 10 a 25 mm in 6 ore, sulle  ZVM 55, 56N, 

58 e 59 (Sicilia settentrionale tirrenica, 

centrale e sud-orientale) 

 

Previsioni del 10 novembre per l’11 

- rovesci o temporali da sparsi a diffusi, con 

cumulate da 40 a 80 mm in 12 ore, sulle 

ZVM 54, 57 e 59 (Sicilia occidentale, 

meridionale e sud-orientale); 

- rovesci o temporali sparsi, con cumulate 

da 30 a 60 mm in 18 ore, sulle ZVM  55, 56, 

58 (Sicilia settentrionale tirrenica, nord-

orientale ionica e centro-orientale) 
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Previsioni dell’11 novembre per l’11 

- rovesci o temporali da sparsi a diffusi, con 

cumulate da 35 a 70 mm in 12 ore, sulla 

ZVM 56S, 58, 59 (Sicilia nord-orientale 

ionica, centro-orientale e sud-orientale); 

- rovesci o temporali sparsi, con cumulate 

da 15 a 30 mm in 6 ore, sulle  ZVM 55, 56N 

e 57 (Sicilia tirrenica e meridionale); 

- rovesci o temporali sparsi, con cumulate 

da 5 a 20 mm in 6 ore, sulla  ZVM 54 (Sicilia 

occidentale) 

 

Previsioni dell’11 novembre per il 12 

- rovesci o temporali da sparsi a diffusi, con 

cumulate da 30 a 65 mm in 12 ore, sulla 

ZVM 56 (Sicilia nord-orientale); 

- rovesci o temporali sparsi, con cumulate 

da 15 a 30 mm in 6 ore, sulle ZVM  55E e 

58 (Sicilia tirrenica centrale e centro-

orientale); 

- rovesci o temporali sparsi, con cumulate 

da 5 a 20 mm in 6 ore, sulle ZVM  55W, 57e 

59 (Sicilia occidentale, meridionale e sud-

orientale) 

 

Previsioni del 12 novembre per il 12 

- rovesci o temporali da isolati a sparsi, con 

cumulate da 5  a 20 mm in 6 ore, sulla 

ZVM 56 (Sicilia nord-orientale) 

Previsioni del 12 novembre per il 13 

- precipitazioni assenti o non significative 

 

 

 
08.11.2021 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

08.11.2021 (AGGIORNAMENTO) 

 
08.11.2021 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

09.11.2021 (PREVISIONE) 
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09.11.2021 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

10.11.2021 (PREVISIONE) 

 
10.11.2021 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

11.11.2021 (PREVISIONE) 

 

11.

11.2021 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

12.11.2021 (PREVISIONE) 

 

 
12.11.2021 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

13.11.2021 (PREVISIONE) 
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Infine, il Dipartimento della protezione civile ha emesso contestualmente Avvisi di Condizioni 

Meteorologiche Avverse per precipitazioni diffuse e intense, venti forti e mareggiate valevoli 

per i giorni dall’8 al 12 novembre. 

Il CFD-Idro, alla luce di quanto sopra, mettendo in relazione i quantitativi di pioggia previsti 

con le soglie critiche, tenendo altresì conto delle precipitazioni dei giorni precedenti, ha 

diramato i seguenti Avvisi Regionali di Protezione Civile per il Rischio Meteo-Idrogeologico e 

Idraulico. 
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ANALISI PLUVIOMETRICA 

Gli episodi di maltempo che hanno colpito la Sicilia durante il periodo 08-13/11/2021 sono 

distinguibili in  tre eventi principali concentrati su diverse zone: 

 

INTERVALLO  

TEMPORALE 

ZOA MAGGIORMENTE COLPITE DALLE PIOGGE 

A B C D E F G H I 

08-09/nov/2021          

10-11(notte)/nov/2021          

11(pomeriggio)-13/nov/2021          

Le tabelle che seguono riportano alcuni dei dati di pioggia più significativi. La gran parte delle 

rilevazioni si riferiscono alle stazioni meteorologiche del DRPC Sicilia che sono di recente 

installazione, pertanto non è possibile confrontare i valori con i dati storici; tuttavia, si fa 

riferimento ai valori medi mensili del mese di Ottobre per Zona di Allerta. 

SEGUONO TABELLE E GRAFICI RICAVATI DA DATI NON VALIDATI - FONTE: PIATTAFORMA 

AEGIS (Stazioni DRPC) e SERVER CFD (Stazioni AdB e SIAS) 

 

ZONA DI ALLERTA ‘ A’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 116 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum  

TOT  

mm 

Pcum 

mm 

08.11 

Pcum 

mm 

09.11 

Pcum 

mm 

10.11 

Pcum 

mm 

11.11 

Pcum 

mm 

12..11 

Pcum 

mm 

13.11 

Pizzo Rosarello DRPC 196,6 14,3 5,4 18,4 20,0 119,1 19,4 

Case Cavallaro DRPC 192,9 6,6 29,3 32,1 29,6 88,9 6,4 

Rocca Timogna DRPC 187,6 8,6 17,8 10,6 25,6 109,6 15,4 

Fondachelli DRPC 180,7 3,2 25,7 78,4 28,6 39,2 5,6 

San Basilio DRPC 115,8 1,0 84,6 6,6 13,4 8,4 1,8 

 

ZONA DI ALLERTA ‘ B’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 95 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum  

TOT  

mm 

Pcum 

mm 

08.11 

Pcum 

mm 

09.11 

Pcum 

mm 

10.11 

Pcum 

mm 

11.11 

Pcum 

mm 

12..11 

Pcum 

mm 

13.11 

Isnello SP54 DRPC 187,8 57,4 84,4 11,0 35,0 0,0 0,0 

Sciara DRPC 160,4 107,9 29,5 11,0 12,0 0,0 0,0 

Roccella alla Foce AdB 157,8 77,4 68,0 4,8 7,6 0,0 0,0 

Caccamo SP117 DRPC 150,0 96,7 26,9 10,6 15,2 0,2 0,4 

POLIZZI GENEROSA, Donna Lavia SIAS 138,6 33,8 68,8 5,8 30,2 0,0 0,0 

Case Spinasanta DRPC 134,6 39,5 75,1 7,6 12,4 0,0 0,0 
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Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum  

TOT  

mm 

Pcum 

mm 

08.11 

Pcum 

mm 

09.11 

Pcum 

mm 

10.11 

Pcum 

mm 

11.11 

Pcum 

mm 

12..11 

Pcum 

mm 

13.11 

Collesano DRPC 130,9 30,7 77,2 7,4 15,6 0,0 0,0 

LASCARI, Lentina SIAS 126,8 50,6 65,0 5,2 6,0 0,0 0,0 

Gratteri DRPC 112,5 34,1 57,4 6,2 14,8 0,0 0,0 

GANGI, sias SIAS 111,8 75,0 12,2 0,2 24,4 0,0 0,0 

Montemaggiore Belsito DRPC 110,9 54,7 26,2 13,8 16,2 0,0 0,0 

ROSAMARINA DIGA AdB 106,5 66,2 23,0 17,3 0,0 0,0 0,0 

Fondachello a Caltavuturo AdB 101,7 22,8 44,7 17,4 16,6 0,2 0,0 

La Margana DRPC 101,4 32,3 39,5 16,6 13,0 0,0 0,0 

 

ZONA DI ALLERTA ‘ C’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 95 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum  

TOT  

mm 

Pcum 

mm 

08.11 

Pcum 

mm 

09.11 

Pcum 

mm 

10.11 

Pcum 

mm 

11.11 

Pcum 

mm 

12..11 

Pcum 

mm 

13.11 

Gallitello DRPC 192,0 46,5 7,2 99,4 38,5 0,2 0,2 

Partinico, DRPC DRPC 167,3 39,6 6,4 77,1 44,2 0,0 0,0 

RAPITALA' AdB 164,4 23,7 7,2 84,9 48,6 0,0 0,0 

CALATAFIMI, sias SIAS 164,2 19,0 10,8 101,6 32,8 0,0 0,0 

Grisi' DRPC 154,9 31,3 8,8 74,3 40,5 0,0 0,0 

Baida DRPC 148,3 25,3 9,4 75,8 37,6 0,2 0,0 

Fermata Bruca DRPC 146,1 23,2 5,6 76,7 40,2 0,4 0,0 

Trapani SP35 DRPC 139,2 9,4 4,6 85,2 39,8 0,2 0,0 

Poma Diga R2 AdB 137,2 37,2 7,0 61,2 31,8 0,0 0,0 

Monte Centurino DRPC 133,9 15,9 0,2 80,6 37,2 0,0 0,0 

PARTINICO, Conigliera SIAS 132,2 42,0 7,2 53,6 29,4 0,0 0,0 

Scopello DRPC 128,5 20,1 12,0 63,4 33,0 0,0 0,0 

Rubino Diga R2 AdB 127,0 13,1 6,2 78,8 28,9 0,0 0,0 

San Vito Lo Capo DRPC 121,2 20,3 4,2 58,5 38,2 0,0 0,0 

MARSALA AdB 117,0 1,7 5,5 47,2 62,6 0,0 0,0 

BORGO FAZIO AdB 113,7 7,1 5,8 69,0 31,8 0,0 0,0 

Favignana DRPC 113,2 17,3 3,0 33,0 59,9 0,0 0,0 

Napola DRPC 111,5 17,4 5,0 63,1 26,0 0,0 0,0 

Custonaci DRPC 110,5 13,7 4,2 61,1 31,5 0,0 0,0 

SPECCHIA AdB 108,0 11,1 5,3 64,9 26,6 0,1 0,0 

Paceco Diga R2 AdB 105,7 10,8 4,4 59,7 30,8 0,0 0,0 

Chinisia-Birgi a Birgi AdB 103,1 4,4 3,2 57,2 38,3 0,0 0,0 
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ZONA DI ALLERTA ‘ D’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 95 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum  

TOT  

mm 

Pcum 

mm 

08.11 

Pcum 

mm 

09.11 

Pcum 

mm 

10.11 

Pcum 

mm 

11.11 

Pcum 

mm 

12..11 

Pcum 

mm 

13.11 

CASTELVETRANO, Seggio SIAS 279,4 39,8 11,2 130,6 97,6 0,2 0,0 

Sciacca, DRPC DRPC 272,7 18,7 10,0 222,8 21,2 0,0 0,0 

Modione a Santa Teresa AdB 266,0 10,0 13,6 124,5 117,7 0,2 0,0 

Carboj a Menfi AdB 244,4 19,4 12,0 193,9 19,1 0,0 0,0 

Buturro DRPC 244,1 9,8 13,2 123,2 97,9 0,0 0,0 

Villa Ruggero DRPC 239,3 22,1 11,8 183,2 22,2 0,0 0,0 

MENFI AdB 235,8 14,7 9,1 188,9 23,1 0,0 0,0 

CASTELVETRANO AdB 234,7 9,1 11,6 110,6 103,0 0,2 0,2 

Arancio Diga R2 AdB 233,0 23,5 10,0 179,0 20,5 0,0 0,0 

Trinità Diga R2 AdB 232,6 11,5 9,8 140,4 70,9 0,0 0,0 

Campobello di Mazara DRPC 208,7 5,4 12,0 74,2 116,7 0,2 0,2 

Garcia Diga R2 AdB 196,2 25,4 9,6 121,2 40,0 0,0 0,0 

GIBELLINA AdB 194,0 24,2 7,6 124,8 37,4 0,0 0,0 

Belice Destro a Giacati AdB 190,0 23,5 5,6 113,4 47,3 0,2 0,0 

MAZARA DEL VALLO AdB 182,9 1,0 5,9 61,7 114,3 0,0 0,0 

Vita DRPC 179,6 12,6 14,0 102,1 50,7 0,2 0,0 

SALEMI AdB 173,9 10,0 10,3 86,2 67,0 0,2 0,2 

Castello Diga R2 AdB 172,5 60,4 31,5 62,0 18,0 0,2 0,4 

Piano di Leone Diga R2 AdB 165,4 58,6 58,8 39,2 8,6 0,0 0,2 

SCIACCA, Molino Nuovo SIAS 165,0 22,4 11,2 119,0 12,4 0,0 0,0 

BIVONA, Castello SIAS 162,0 52,4 30,2 58,0 21,0 0,2 0,2 

SANTA MARGHERITA DI BELICE AdB 161,9 21,8 8,0 115,6 16,5 0,0 0,0 

CASTELLO DIGA AdB 158,7 51,9 28,6 59,7 18,3 0,1 0,1 

CONTESSA ENTELLINA, Donna 

Fugata 
SIAS 158,4 24,4 7,6 110,8 15,6 0,0 0,0 

SCIACCA AdB 157,1 16,2 9,8 95,6 35,5 0,0 0,0 

Mazara SP62 DRPC 147,8 4,6 6,6 72,1 64,3 0,2 0,0 

SALEMI, Torretta SIAS 145,2 11,2 6,8 87,2 40,0 0,0 0,0 

Marsala Strasatti DRPC 143,4 1,6 5,6 50,1 85,7 0,4 0,0 

MAZARA DEL VALLO, Gazzerotta SIAS 127,4 4,8 7,4 52,4 62,4 0,2 0,2 

PRIZZI, Monte d'Indisi SIAS 123,2 13,2 37,0 53,8 19,2 0,0 0,0 

Sciacca SP37 DRPC 119,7 13,4 11,8 76,7 17,8 0,0 0,0 

MARSALA, Biesina SIAS 118,0 5,6 4,2 53,8 54,4 0,0 0,0 

Sambuca SS188 DRPC 111,8 16,1 14,8 56,9 24,0 0,0 0,0 
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ZONA DI ALLERTA ‘ E’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 79 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum  

TOT  

mm 

Pcum 

mm 

08.11 

Pcum 

mm 

09.11 

Pcum 

mm 

10.11 

Pcum 

mm 

11.11 

Pcum 

mm 

12..11 

Pcum 

mm 

13.11 

Cianciana DRPC 209,4 58,7 55,2 74,8 20,5 0,2 0,0 

Alessandria della Rocca DRPC 198,6 65,0 63,0 51,2 19,4 0,0 0,0 

Realmonte DRPC 174,8 9,1 55,7 89,1 20,9 0,0 0,0 

Agrigento SR24 DRPC 169,5 22,5 54,4 76,6 15,4 0,4 0,2 

Alimena Anfiteatro DRPC 163,9 81,7 29,6 3,2 49,0 0,2 0,2 

Muxaro SS118 DRPC 159,3 24,0 64,5 48,2 22,0 0,4 0,2 

Santo Stefano Quisquina, DRPC DRPC 157,6 62,2 47,8 26,4 20,8 0,2 0,2 

Imera Merid. a Capodarso AdB 157,4 51,9 76,2 3,4 25,7 0,0 0,2 

ALIMENA AdB 155,2 74,7 27,5 2,8 49,8 0,3 0,1 

Fanaco Diga R2 AdB 149,9 81,0 27,1 20,6 21,0 0,0 0,2 

Canicatti' SPC73 DRPC 146,6 17,7 78,2 17,8 32,3 0,4 0,2 

SCLAFANI BAGNI, Regaleali SIAS 146,2 21,8 63,2 43,8 17,2 0,0 0,2 

Montallegro DRPC 145,9 37,9 12,8 59,5 35,7 0,0 0,0 

Turolifi DRPC 144,9 50,6 52,1 4,6 37,2 0,0 0,4 

AGRIGENTO, Scibica SIAS 143,4 7,6 58,8 58,2 18,4 0,4 0,0 

Raffadali DRPC 141,7 11,6 59,3 49,2 21,6 0,0 0,0 

Barrafranca DRPC 140,5 5,0 109,9 3,6 21,4 0,2 0,4 

Serradifalco DRPC 134,5 44,9 23,9 33,9 31,6 0,0 0,2 

Favarotta DRPC 131,7 45,6 34,7 15,8 35,4 0,2 0,0 

Cinque Archi DRPC 131,4 60,6 17,3 1,6 51,7 0,0 0,2 

AGRIGENTO AdB 131,1 4,7 56,1 52,0 18,3 0,0 0,0 

LICATA, Pozzillo SIAS 129,0 23,8 23,4 15,8 66,0 0,0 0,0 

Serracanale DRPC 128,9 38,4 34,0 27,9 28,6 0,0 0,0 

FURORE DIGA AdB 126,2 9,8 38,8 36,0 41,0 0,2 0,4 

Ramilia DRPC 124,2 68,2 12,2 21,6 21,8 0,2 0,2 

Resuttano DRPC 124,2 56,3 25,5 9,6 32,4 0,2 0,2 

SANTA CATERINA VILLARMOSA AdB 124,1 55,5 34,0 9,7 24,7 0,0 0,2 

FANACO DIGA AdB 123,8 63,9 23,8 18,5 17,6 0,0 0,0 

Valledolmo DRPC 121,6 18,0 45,1 38,1 20,2 0,0 0,2 

AGRIGENTO, Mandrascava SIAS 118,4 3,8 43,2 46,2 25,2 0,0 0,0 

Naro DRPC 115,1 20,1 28,6 29,6 36,4 0,2 0,2 
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ZONA DI ALLERTA ‘ F’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 71 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum  

TOT  

mm 

Pcum 

mm 

08.11 

Pcum 

mm 

09.11 

Pcum 

mm 

10.11 

Pcum 

mm 

11.11 

Pcum 

mm 

12..11 

Pcum 

mm 

13.11 

Caltagirone SP227 DRPC 63,5 0,8 6,0 0,0 55,7 0,6 0,4 

RAGUSA, Cilone SIAS 62,4 0,4 2,0 3,2 56,8 0,0 0,0 

Acate DRPC 62,3 0,2 1,2 0,0 60,7 0,2 0,0 

Ragoleto Diga R2 AdB 61,2 0,6 1,2 0,0 59,4 0,0 0,0 

Santo Pietro DRPC 59,0 0,4 2,6 0,0 55,6 0,2 0,2 

 

ZONA DI ALLERTA ‘ G’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 99 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum  

TOT  

mm 

Pcum 

mm 

08.11 

Pcum 

mm 

09.11 

Pcum 

mm 

10.11 

Pcum 

mm 

11.11 

Pcum 

mm 

12..11 

Pcum 

mm 

13.11 

Anapo a San Nicola R2 AdB 72,2 0,4 0,6 14,6 56,6 0,0 0,0 

AUGUSTA, sias SIAS 66,4 0,0 0,2 0,0 32,0 23,2 11,0 

Noto, DRPC DRPC 66,2 0,2 0,4 0,0 65,4 0,2 0,0 

Cassibile DRPC 65,8 0,2 0,8 0,0 62,2 0,0 2,6 

Villa Vela DRPC 65,6 0,4 0,8 1,4 63,0 0,0 0,0 

Sierra Vento DRPC 60,4 0,2 1,0 0,2 59,0 0,0 0,0 

 

ZONA DI ALLERTA ‘ H’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 81 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum  

TOT  

mm 

Pcum 

mm 

08.11 

Pcum 

mm 

09.11 

Pcum 

mm 

10.11 

Pcum 

mm 

11.11 

Pcum 

mm 

12..11 

Pcum 

mm 

13.11 

Catania San Giorgio DRPC 135,0 1,4 0,4 5,1 101,4 21,4 5,3 

Motta Sant'Anastasia DRPC 103,6 0,8 0,8 1,6 68,5 31,1 0,8 

PATERNO', Poggio Rosso SIAS 92,8 1,0 0,4 0,0 90,8 0,6 0,0 

Casa Cantoniera DRPC 91,3 0,8 11,2 32,9 20,0 16,2 10,2 

Ponte Barca Traversa R2 AdB 86,3 0,6 0,6 0,4 76,1 8,6 0,0 

PONTE BARCA TRAVERSA AdB 86,2 0,9 0,7 0,9 75,5 8,2 0,0 

Sperlinga SP19 DRPC 80,0 36,0 10,6 4,2 29,0 0,2 0,0 

Adrano Consorzio DRPC 78,2 0,4 1,0 4,2 68,6 4,0 0,0 
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ZONA DI ALLERTA ‘ I’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 119 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum  

TOT  

mm 

Pcum 

mm 

08.11 

Pcum 

mm 

09.11 

Pcum 

mm 

10.11 

Pcum 

mm 

11.11 

Pcum 

mm 

12..11 

Pcum 

mm 

13.11 

Citelli DRPC 282,6 5,0 29,0 135,9 59,0 46,3 7,4 

ANTILLO, sias SIAS 244,2 8,0 9,4 23,8 27,0 171,2 4,8 

Rimiti DRPC 242,0 12,1 10,8 22,8 27,8 155,6 12,9 

Castiglione di Sicilia DRPC 239,2 12,4 126,9 25,0 32,2 36,9 5,8 

Scaletta Superiore DRPC 217,2 0,0 0,0 0,0 3,6 82,4 131,2 

Pagliara DRPC 205,1 3,0 1,0 9,1 16,5 142,7 32,8 

Casalvecchio Siculo DRPC 201,8 5,2 1,0 9,6 10,2 141,6 34,2 

FIUMEDINISI, Reitana SIAS 198,4 1,2 0,6 4,8 15,0 149,6 27,2 

Giampilieri DRPC 187,0 0,0 0,0 0,0 6,2 88,4 92,4 

Pezzolo DRPC 181,0 0,0 0,0 0,2 11,6 77,2 92,0 

Altolia DRPC 179,6 0,2 0,0 0,2 5,8 70,6 102,8 

Allume DRPC 178,6 0,6 0,4 5,2 13,0 138,2 21,2 

Itala DRPC 173,2 0,2 0,0 0,4 4,6 87,8 80,2 

Mandanici DRPC 172,3 5,6 1,4 12,7 18,8 101,1 32,7 

Messina SP50Bis DRPC 171,9 0,8 0,2 1,2 12,8 69,5 87,4 

Forza d'Agro' DRPC 171,2 7,7 2,0 8,0 12,2 118,4 22,9 

San Placido DRPC 168,8 0,0 0,0 0,0 14,4 82,4 72,0 

Melia DRPC 165,4 3,8 1,8 8,8 24,2 122,8 4,0 

LINGUAGLOSSA ETNA NORD, 

Monte Conca 
SIAS 164,4 3,6 32,4 87,8 27,0 11,2 2,4 

Montagna Grande DRPC 156,4 5,4 25,5 41,1 37,1 43,1 4,2 

Borgo Schisina DRPC 147,2 12,6 67,3 19,7 29,4 15,2 3,0 

ALCANTARA AD ALCANTARA AdB 144,5 0,8 0,7 2,2 19,6 119,8 1,4 

Malvagna DRPC 143,8 1,4 49,4 46,2 16,0 28,0 2,8 

Ali' DRPC 140,9 0,4 0,0 0,0 7,8 85,8 46,9 

Alcantara a Moio R2 AdB 136,6 1,2 47,5 51,2 13,6 21,3 1,8 

Letojanni DRPC 133,1 2,2 0,6 8,0 14,8 101,7 5,8 

FRANCAVILLA DI SICILIA AdB 131,6 10,4 66,4 5,4 28,1 19,0 2,3 

PEDARA SIAS 124,8 1,6 5,8 14,0 40,6 50,2 12,6 

Castelmola DRPC 123,6 5,4 6,6 15,4 19,2 73,4 3,6 

Misterbianco DRPC 111,9 0,8 1,0 5,8 81,0 16,6 6,7 

CATANIA, S. Francesco La Rena SIAS 107,6 1,0 0,6 1,8 88,0 11,4 4,8 

Messina Guidari DRPC 104,5 0,0 0,0 0,6 5,0 49,8 49,1 
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Per una sintetica comprensione della distribuzione delle piogge, si riportano le mappe delle 

precipitazioni cumulate per le singole giornate dall’8 al 13 novembre e per l’intero periodo, 

rappresentando gli effetti al suolo di cui il CFD-Idro ha avuto notizia.  
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A seguire sono riportati i grafici rappresentativi delle piogge cumulate, delle relative intensità 

orare e dei confronti fra le curve di probabilità pluviometrica e le curve rappresentative 

dell’evento, raggruppati per i vari episodi  che si sono succeduti durante l’intero periodo. 

Riguardo ai confronti con le curve di probabilità pluviometrica, non sempre i dati confrontati 

sono relativi ai dati delle stazioni di cui si dispone delle serie storiche ma, per fornire 

comunque un dato indicativo, si è fatto ricorso ai confronti con i dati storici delle stazioni più 

vicine a quelle di interesse. 

I dati sono proposti in due gruppi principali relativi a: 

• evento esteso dal 8 al 11 novembre, in cui si differenziano le stazioni che hanno 

registrato dati significativi fra l’8 e il 9 novembre e le stazioni con dati significativi 

durantetutto il periodo ’8 11 novembre (Zone occidentali e centrali); 

• evento dal 11 al 13 novembre (Zone orientali). 
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PIOGGE CUMULATE E INTENSITA’ ORARIE -  Eventi Meteo 8-11 novembre 

ZONA DI ALLERTA ‘B’ – Intervallo temporale esaminato 8-9/nov 
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ZONA DI ALLERTA ‘C’ – Intervallo temporale esaminato 8-11/nov 

  

  

  

  

  

ZONA DI ALLERTA ‘D’ – Intervallo temporale esaminato 9-11/nov 
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ZONA DI ALLERTA ‘E’ – Intervallo temporale esaminato 8-11/nov 
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CURVE DI POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA E CONFRONTO CON GLI EVENTI METEO - 

Eventi Meteo 8-11 novembre 

ZONA DI ALLERTA ‘B’ – Intervallo temporale esaminato 8-9/nov 

  

  

 

ZONA DI ALLERTA ‘C’ – Intervallo temporale esaminato 8-11/nov 
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ZONA DI ALLERTA ‘D’ – Intervallo temporale esaminato 9-11/nov 
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ZONA DI ALLERTA ‘E’ – Intervallo temporale esaminato 8-11/nov 
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Fra gli episodi più significativi certamente rientrano quelli relativi alle stazioni di Sciacca e Menfi, in 

provincia di Agrigento, dove le piogge hanno raggiunto intensità orarie di 71mm/h (Sciacca DRPC)  e 47 

mm/h (Carboj a Menfi), con piogge che a Sciacca hanno superato i tempi di ritorno di 100 anni e a Menfi 

(come in larga parte delle stazioni in ZOA D e E) hanno superato i 20 anni. 

 

PIOGGE CUMULATE E INTENSITA’ ORARIE -  Eventi Meteo 11-13 novembre 

ZONA DI ALLERTA ‘A’ – Intervallo temporale esaminato 11-13/nov 
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ZONA DI ALLERTA ‘F’ – Intervallo temporale esaminato 11-13/nov 

  

 

  

 

ZONA DI ALLERTA ‘G’ – Intervallo temporale esaminato 11-13/nov 
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ZONA DI ALLERTA ‘H’ – Intervallo temporale esaminato 11-13/nov 
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ZONA DI ALLERTA ‘I’ – Intervallo temporale esaminato 11-13/nov 
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CURVE DI POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA E CONFRONTO CON GLI EVENTI METEO - 

Eventi Meteo 11-13 novembre 

 

N.B. Per le stazioni meteo ricadenti in ZOA A e H che hanno registrato precipitazioni significative non si 

nelle immediate vicinanze di stazioni con  serie storiche di dati pluviometrici utili allo svolgimento dei 

confronti  

ZONA DI ALLERTA ‘F’ – Intervallo temporale esaminato 11-13/nov 

  

 

ZONA DI ALLERTA ‘G’ – Intervallo temporale esaminato 11-13/nov 

  

 



 

Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile 

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO - IDRO 
 

 

CFD-REP_11_RAPPORTO_EVENTO_08-13_11_2021        39 

 

ZONA DI ALLERTA ‘I’ – Intervallo temporale esaminato 11-13/nov 
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ANALISI IDROMETRICA 

Durante gli eventi pluviometrici sono pervenute notizie di criticità derivanti da fenomeni di 

esondazione delle aste idrografiche di alcuni bacini principali e di diversi torrenti del reticolo 

secondario, in corrispondenza dei settori orientali dell’isola. 

Oltre ai fenomeni di allagamento che hanno colpito alcune zone antropizzate 

presumibilmente da imputare soprattutto alla combinazione fra intensità, durata delle 

precipitazioni e possibili insufficienze infrastrutturali, si sono comunque verificate 

tracimazioni che hanno interessato localmente la rete idrografica con gravi danni e 

interruzioni temporanee della viabilità principale e secondaria. 

A seguire si propone l’elenco delle notizie di esondazioni in ordine cronologico di cui il CFD-

Idro ha avuto notizia; per i corsi d’acqua secondari è indicato il Bacino idrografico di 

appartenenza. 

Cammarata (AG), 09-11-2021 

Fiume Platani: tracimazione del corso d’acqua in prossimità del Bivio Tumarrano (SS189) – 

aziende agricole isolate 

Gangi (PA), 09-11-2021 

Torrente Rainò (Bacino Fiume Pollina): esondazione in C.da Rainò - 2 famiglie isolate 

Scillato (PA), 09-11-2021 

Torrente secondario affluente del Bacino Fiume Imera Settentrionale: tracimazione sulla 

SP9bis – Viabilità temporaneamente interrotta 

Partanna (TP), 10-11-2021 

Fiume Modione: esondazione in C.da Biggini – Isolato il Frantoio Geraci 

Sciacca(AG), 10-11-2021 

Vallone Foce di Mezzo: esondazione con interruzione della viabilità interna; 

Torrente Cansalamone: esondazione nel centro abitato 

Calatafimi (TP), 10-11-2021 

Fiume San Bartolomeo: esondazione con interruzione della viabilità della SR8 “Rincione – 

Coda di Volpe”; 

Licata (AG), 11-11-2021 

Canale Mollarella: esondazione con interruzione della viabilità della SS115 “Bivio Mollarella” 

Santa Croce Camerina (RG), 11.11.2021 

Torrente San Giovanni (Bacino Cava della Fontana), Torrente Petraro (Bacino Cava di 

Mistretta), Cava Biddemi: esondazione in zona costiera con interruzione della viabilità 
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Mineo (CT), 11-11-2021  

Torrente Caltagirone (Bacino Fiume Gornalunga): esondazione  in corrispondenza 

dell’attraversamento della SP131 

Ramacca (CT), 11-11-2021  

Torrente Sbarda l’Asino (Bacino Fiume Dittaino): esondazione in corrispondenza 

dell’attraversamento della SS 288 

Catania, 11-11-2021  

Torrente Acquicella: esondazione in centro urbano 

Mandanici (ME), 12-11-2021 

Torrente Cavallo (Bacino Torrente Pagliara):  esondazione con allagamento della viabilità 

Limina (ME), 12-11-2021 

Fiumara d’Agrò:  esondazione con allagamento della viabilità 

Savoca (ME), 13-11-2021 

Torrente Rina (Bacino Fiumara d’Agrò):  esondazione con dissesti ai muri d’argine , alle briglie 

centrali e alla condotta idrica che alimenta i comuni di Savoca e Casalvecchio con danni alla 

viabilità di collegamento ad alcune abitazioni 

I grafici seguenti riportano l’andamento delle variazioni delle altezze idrometriche registrate 

dagli idrometri installati lungo alcuni dei corsi d’acqua della Regione, evidenziando un 

significativo incremento. 
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EFFETTI AL SUOLO 

Le precipitazioni che hanno colpito la Sicilia fra l’8 e il 13 ottobre hanno determinato gravi 

effetti al suolo, per l’insistenza con la quale si sono sviluppate, per le cumulate raggiunte e per 

la notevole intensità che spesso le ha caratterizzate. 

Questo contesto meteorologico ha suscitato allagamenti ed esondazioni che hanno 

impattato sul territorio laddove è avvenuta l’occupazione di spazi geomorfologicamente 

destinati al naturale deflusso delle acque. 

Particolarmente colpita è stata l’area di Sciacca, dove si sono ripetuti effetti ricorrenti in 

occasione di piogge di elevata intensità e persistenza. 

Sono tate frequenti anche le mobilizzazioni detritiche corticali che hanno invaso centri urbani 

e viabilità e, soprattutto nell’area del messinese ionico, già pesantemente colpita dalle piogge 

del mese di ottobre, sono stati registrati diversi fenomeni di frana. 

Di seguito si riporta l’elenco dei principali effetti al suolo di tipo idraulico e geomorfologico 

dei quali il CFD-Idro ha avuto notizia attraverso la piattaforma GECOS e da comunicazioni 

interne del DRPC, oltre che da notizie di stampa attinte dal WEB. 

Le informazioni sono riportate per ciascuna provincia, per ciascun comune e in ordine 

cronologico. 

PROVINCIA DI AGRIGENTO  

Prov. Comune Data Evento Fonte 

AG Agrigento 

9/11/2021 Allagamenti in via Cannatello (Villaggio Mosè) 

GECOS 

10/11/2021 Allagamenti in viale delle Dune (San Leone) 

AG Cammarata 9/11/2021 
Esondazione del Fiume Platani presso Bivio Tumarrano SS1189 

- Aziende agricole isolate 
GECOS 

AG Canicatti' 9/11/2021 

Sversamento detriti sulla viabilità; 

Tromba d'aria al confine con il territorio di Serradifalco (C.da 

Ponte Fazio) 

GECOS 

AG 
Cattolica 

Eraclea 
9/11/2021 SP31 - Sversamento di detriti sulla viabilità WEB 

AG Favara 10/11/2021 
Forte vento: Albero caduto su auto in transito in via A. Moro e 

altri danni 
GECOS 

AG Licata 11/11/2021 
Allagamenti in zona Fondachello; 

Esondazione Canale Mollarella SS115 - Bivio Mollarella 
GECOS 
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Prov. Comune Data Evento Fonte 

AG Menfi 10/11/2021 

Lido dei Fiori: Allagamenti-evacuate 22 nuclei familiari; 

SP42 - Sversamento di detriti sulla viabilità; 

Centro urbano: allagamenti caserma CC 

Porto Palo: frana  

GECOS 

AG 
Palma di 

Montechiaro 
11/11/2021 

Sversamenti di detriti e allagamenti in C.da Facciomare - 

Aziende agricole isolate 
GECOS 

AG 
Porto 

Empedocle 
10/11/2021 Allagamenti nel centro abitato DRPC 

AG Realmonte 

9/11/2021 SS115: sversamento detriti al km 175 

GECOS 

11/11/2021 
Sversamenti detritici e crolli localizzati in aree esterne 

all'abitato 

AG Ribera 9/11/2021 SP32 - Sversamento di detriti sulla viabilità WEB 

AG 
Sambuca di 

Sicilia 
10/11/2021 

Allagamenti e detriti lungo la viabilità; 

SS188 Sambuca Misilbesi: allagamento; 

SP 70: Bivio Gulfa - allagamento 

GECOS 

AG 
San Biagio 

Platani 
9/11/2021 

SP19B - Sversamento di detriti sulla viabilità; 

Sprofondamenti sede strada in via Empedocle e Via Pisa: 

probabile interessamento rete gas 

GECOS 

e WEB 

AG 

Santa 

Margherita 

Belice 

10/11/2021 

Allagamento di viabilità interna. Allagamento della SS 188 

Sciacca - Santa Margherita Belice; Allagamento in zona Bivio 

Gulfa della SS 626 

GECOS 

AG 
Sant'Angelo 

Muxaro 
8/11/2021 

Cedimento muri di contenimento in C.da Barone, Gracella e 

Pantano 
GECOS 

AG Sciacca 10/11/2021 

Allagamento in via Carcossea e altre zone dell'abitato- Auto 

bloccate e danni alla rete del metano; 

Straripamento Torrente Foce di Mezzo; 

Cedimento di un muro di contenimento in centro abitato - 2 

edifici sgomberati - 20 famiglie evacuate; 

Esondazione del Torrente Cansalamone; 

Allagamenti in C.da Foggia; 

Allagamenti in Loc. Stazzone; 

Allagamenti in Via Lido n. 2 famiglie evacuate; 

Allagamento in Via San Michele 

GECOS 
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PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

Prov. Comune Data Evento Fonte 

CL Mussomeli 9/11/2021 SP38: sversamento detriti lungo la viabilità GECOS 

CL Serradifalco 9/11/2021 

Tromba d'aria in C.da Salice con danni ad aziende agricole, lungo 

la viabilità della SS121 (km 41-42) e della linea ferroviaria, lungo 

la SP23 (km 1,00) e lungo la strada interpoderale Cusatino-

Pipitero 

GECOS 

CL Villalba 9/11/2021 Disagi lungo la viabilità interna e la SS121 GECOS 

 

PROVINCIA DI CATANIA e ENNA 

Prov. Comune Data Evento Fonte 

CT Calatabiano 12/11/2021  Allagamenti - Via Pasteria n. 6 SS114 GECOS 

CT 
Castel di 

Judica 
11/11/2021 

Allagamenti cantinati in Via Grande e in Via Cinquegrana 

(Frazione di Cinquegrana) 
GECOS 

CT Catania 11/11/2021 

Esondazione Torrente Acquicella; Allagamento villaggio Santa 

Maria Goretti; 

Allagamenti in zona MontePo: auto bloccate, sottopasso 

allagato (h 3,0 m); 

Allagamenti in via Passo del Fico (Bicocca) 

GECOS 

CT Mascalucia 12/11/2021 Allagamenti in via Selinunte GECOS 

CT Mineo 11/11/2021 

Allagamento SS385 all'incrocio con Strada consortile C e SP31; 

Esondazione Torrente Caltagirone all'attraversamento della 

SP131 

GECOS 

CT Misterbianco 11/11/2021 

Allagamenti via Carlo Marx, Via Comunità Europea, Via Zenia e 

via Sonnino; 

Allagamenti in zona via Turi Scordo: Abitazioni allagate; 

Allagamenti in zona Belsito; 

GECOS 

CT 
Motta 

S.Anastasia 
11/11/2021 Allagamento sottopasso in Via Michele Amari GECOS 

CT Nicolosi 12/11/2021 Allagamenti nel territorio comunale GECOS 
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Prov. Comune Data Evento Fonte 

CT Ramacca 11/11/2021 

Sversamento di detriti con causa di ostruzione di un collettore 

fognario - detriti sulla viabilità 

Esondazione Torrente Sbarda l'Asino sulla SS288 

GECOS 

EN Barrafranca 9/11/2021 Allagamenti in via marchese Barrese e Bivio Catena. GECOS 

EN Centuripe 11/11/2021 Crolli sulla SP41 GECOS 

 

PROVINCIA DI MESSINA 

Prov. Comune Data Evento Fonte 

ME Alì Terme 12/11/2021 

SS114: Crollo massi sulla viabilità - interruzione viabilità; 

Dissesti lungo la strada di collegamento con Fiumedinisi e 

lungo la SP28; 

GECOS 

ME Antillo 12/11/2021 Dissesti vari lungo la viabilità della SP19 GECOS 

ME Fiumedinisi 13/11/2021 Dissesti diffusi alla viabilità nel territorio comunale GECOS 

ME Forza d'Agrò 12/11/2021 
Sversamento detriti lungo la SP12; 

Allagamento attraversamento Fiumara d'Agro' 
GECOS 

ME Limina 12/11/2021 
Esondazione Torrente Agrò - Danni a traliccio alta tensione e 

impianti acquedotto 
GECOS 

ME Mandanici 12/11/2021 Esondazione Torrente Cavallo GECOS 

ME Messina 13/11/2021 Pezzolo - Colata di fango sulla via Nazionale a Ponteschiavo WEB 

ME 
Monforte 

San Giorgio 
13/11/2021 SP60 bis - Frana sulla viabilità GECOS 

ME 
Novara di 

Sicilia 
9/11/2021 

Frazione Vallancazza - Frane e allagamenti lungo la SP96 al 

l'incrocio con via Alcide de Gasperi 
GECOS 

ME Roccalumera 12/11/2021 Sversamento detriti sulla viabilità della SP25 GECOS 
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Prov. Comune Data Evento Fonte 

ME 
S. Stefano di 

Briga 
13/11/2021 Frana sulla SP36 all'altezza dell'ingresso all'abitato WEB 

ME Savoca 13/11/2021 

Frana su strada in Via Pentifurri (centro storico); 

Esondazione del Torrente Rina con dissesti ai muri d'argine e 

alle briglie centrali, danni alla condotta idrica che alimenta i 

comuni di Savoca e Casalvecchio, con danni alla viabilità di 

collegamento ad alcune abitazioni 

GECOS 

ME 
Scaletta 

Zanclea 
13/11/2021 

Frana di argilla in Corso Sicilia - Guidomandri Marina: cantinato 

e garage di una abitazione invasi dai detriti. Colata proveniente 

dai canali di scolo a monte dell'autostrada 

GECOS 

ME Tripi 11/11/2021 Frana su SP115 Ponte Nuovo GECOS 

 

 

PROVINCIA DI PALERMO 

Prov. Comune Data Evento Fonte 

PA Alimena 

8/11/2021 SS290 - sversamenti di detriti sulla viabilità GECOS 

11/11/2021 
Detriti sulla viabilità della SP19 che prosegue nella SP10 - 2 

autobus scolastici bloccati 
GECOS 

PA Caccamo 8/11/2021 
Frana di un tratto di strada nella via Sant'Orsola civ. nn. 11 

e 13 e n. via San Pancrazio n. 10 -  3 famiglie evacuate 

GECOS 

e WEB 

PA Carini 10/11/2021 
Allagamento piano cantinato in via Gagini n. 44; 

Allagamento della SP Vespucci 
GECOS 

PA Casteldaccia 9/11/2021 
Caduta massi lungo la SP che collega Altavilla Milicia a C.da 

Randino 
GECOS 

PA Castellana Sicula 10/11/2021 Cedimento muro di contenimento lungo la via Trieste GECOS 

PA Cefalu' 9/11/2021 

Via dell'Imprenditoria: allagamento in corrispondenza del 

sottopasso antistante Hotel Costa Verde; 

Allagamenti in via della Baronessa 

GECOS 

PA 
Contessa 

Entellina 
10/11/2021 

SP30 - SP12: allagamenti e detriti lungo la viabilità, 

temporaneamente impraticabile 
GECOS 
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Prov. Comune Data Evento Fonte 

PA Gangi 

8/11/2021 SS120 - Sversamento detriti sulla viabilità GECOS 

9/11/2021 Esondazione del Torrente Rainò - 2 famiglie isolate GECOS 

PA Lascari 9/11/2021 Allagamenti n via Salinelle e del Frassino WEB 

PA Lercara Friddi 8/11/2021 
SS189 - Allagamenti - Interruzione della viabilità dal km 

0,00 al km 11,00 - Automobili bloccate 
GECOS 

PA Monreale 10/11/2021 

SP2 Allagamenti 

SP18 - Allagamenti 

Svincolo Montagnola SS624 

GECOS 

e WEB 

PA 
Montemaggiore 

Belsito 
8/11/2021 

SP117 - Allagamenti e sversamento detriti - viabilità 

interrotta 
GECOS 

PA Palazzo Adriano 10/11/2021 SS188 km 137+200 - sversamento di detriti GECOS 

PA Partinico 10/11/2021 
Allagamento in via Benevento, Largo Ascone e Via 

Kennedy: allagamento piani cantinati 
WEB 

PA Polizzi Generosa 8/11/2021 SS643: Sversamento detriti fra i km 19,100+27,100 
GECOS 

e WEB 

PA Roccamena 10/11/2021 SP27 - Sversamento detriti-viabilità interrotta GECOS 

PA Roccapalumba 8/PA/2021 

Allagamenti e detriti in centro urbano; 

SS121 - interruzione al km 196,3 per allagamenti; 

RF AG-PA: interruzione tratta ferroviaria fra  Roccapalumba 

- Montemaggiore Belsito 

GECOS 

e Web 

PA 
San Giuseppe 

Jato 
10/11/2021 

SP 2: sversamento detriti a circa 2/3 km sotto San Cipirello 

direzione Partinico 
GECOS 

PA Santa Flavia 11/11/2021 Allagamenti in C.da Urio e nei pressi del cimitero comunale GECOS 

PA Sciara 8/11/2021 

SS113 - Allagamento in corrispondenza dello svincolo per 

Sciara - Auto bloccate nel fango; 

SP21: sversamento di detriti sulla viabilità  

GECOS 

PA Scillato 9/11/2021 

Allagamenti con detriti e fango nel centro urbano - 

Evacuata la scuola dell'infanzia; 

Esondazione di un torrente con 3 camper e 5 persone 

isolate, temporanea chiusura della SP9bis 

GECOS 
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Prov. Comune Data Evento Fonte 

PA Termini Imerese 9/11/2021 Allagamenti sottopassi in località Fiumetorto GECOS 

PA Trabia 9/11/2021 Allagamento SS113 ingresso autostrada GECOS 

PA Valledolmo 9/11/2021 SP8 - sversamenti detriti sulla viabilità - automobili bloccate GECOS 

 

 

PROVINCIA DI SIRACUSA e  RAGUSA 

Prov. Comune Data Evento Fonte 

RG Ragusa 11/11/2021 Allagamento C.da Cento Pozzi GECOS 

RG 
Santa Croce 

Camerina 
11/11/2021 

Esondazione dei torrenti San Giovani, Petraro, Biddemi 

allagamenti viabilità soprattutto in zona costiera 
GECOS 

RG Vittoria 11/11/2021 Allagamenti nel territorio comunale GECOS 

SR Augusta 11/11/2021 Allagamenti in centro abitato GECOS 

SR Cassaro 11/11/2021 Crollo sulla SP45 WEB 

SR Siracusa 11/11/2021 Allagamenti in C.da Targia - Automobili bloccate WEB 

 

 

 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Prov. Comune Data Evento Fonte 

TP Alcamo 11/11/2021 
Smottamento in via Porta Palermo (altezza di vi Autonomia 

Siciliana) 
GECOS 
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Prov. Comune Data Evento Fonte 

TP Calatafimi 10/11/2021 
esondazione con interruzione della viabilità della SR8 

“Rincione – Coda di Volpe” 
GECOS 

TP 
Campobello 

di Mazara 
10/11/2021 

Allagamenti cantinati di 10 abitazioni fra via San G. Bosco e via 

Resurrezione 
GECOS 

TP Castelvetrano 11/11/2021 

Allagamenti in Via Cirillo e in via Asaro; 

Frana della strada di accesso ad abitazioni private in C.da 

Buffa Marinella 

GECOS 

TP 
Mazara del 

Vallo 
11/11/2021 Allagamento abitazione in via Ticino GECOS 

TP Partanna 10/11/2021 
Esondazione Fiume Modione - Isolate persone presso Frantoio 

Geraci in C.da Biggini 
GECOS 

TP Poggioreale 10/11/2021 

Sversamento detriti sulla S.P. Poggioreale - Partanna, sullo 

scorrimento Palermo - Sciacca, chiuso dopo lo svincolo per 

Poggioreale all'altezza della cantina Donnafugata e 

interruzione della la S.P. 60. Esondazione del Fiume il Belice dx 

con invasione della sede stradale della S.P. che va da 

Salaparuta a Montevago - S.Margherita Belice; 

GECOS 

TP Trapani 10/11/2021 Allagamenti in Via Virgilio, Via Marsala e Fontanelle WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile 

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO - IDRO 
 

 

CFD-REP_11_RAPPORTO_EVENTO_08-13_11_2021        54 

RASSEGNA STAMPA 

Fonte: www.gds.it 
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Fonte: www.lasicilia.it 
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Fonte: www.livesicilia.it 
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Fonte: www.agrigentonotizie.it 
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 Fonte: www.primapaginatrapani.it 
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Fonte: www.risoluto.it 
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Fonte: www.tempostretto.it 
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Fonte: www.blogsicilia.it 
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Fonte: www.gazzettadelsud.it 
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INTRODUZIONE 

Durante le giornate del 16 e 17 novembre 2021 la Sicilia è stata colpita da una perturbazione 

generata da una depressione di origine mediterranea con capaci di originare una serie di 

trombe d’aria in varie zone dell’isola fra la tarda mattinata di giorno 16 e le prima mattina di 

giorno 17; sono avvenute diffuse grandinate e, soprattutto nel corso della giornata del 17.11 

sono stati registrati ingenti accumuli di pioggia, soprattutto sui settori orientali. 

L’evento meteo è sopravvenuto in un contesto territoriale reso già fragile dalle significative 

perturbazioni che alla fine di ottobre e fra l’8 e il 13 novembre hanno interessato 

diffusamente tutta la regione, determinando ancora una volta localizzate esondazioni, 

allagamenti, frane, sversamenti di detriti lungo la viabilità, danni per la grandine e soprattutto 

per l’azione dei tornado. 

I dati pluviometrici e anemometrici utilizzati per l’elaborazione del presente rapporto 

provengono dalle: 

• stazioni meteo del progetto POR 2014-2020 “Rete Meteo” (*) e DRPC - Area 

Giampilieri-Calatabiano, estratti dalla piattaforma AEGIS; 

• stazioni della rete regionale di monitoraggio meteorologico (stazioni AdB e SIAS), 

estratti dal Server CFD-Idro. 

I valori di pioggia misurati da diverse stazioni sono stati anche superiori ai 200 mm, 

concentrati sul settore sud-occidentale (ZOA D) e su quello nord-orientale (ZOA I). 

Gli effetti al suolo conseguenti al maltempo hanno comportato l'attivazione del sistema di 

Protezione Civile con l’apertura di diversi COC e il coinvolgimento delle associazioni regionali 

di volontariato; nel corso dell’evento si sono verificati danni alla viabilità principale e 

secondaria con temporanee interruzioni del collegamenti, allagamenti di abitazioni, danni nei 

centri urbani e alle colture agricole, con gravi disagi alla popolazione; purtroppo, una tromba 

d’aria, a Modica ha provocato una vittima e due feriti. 

 

 

 

(*) N.B. La rete di rilevamento meteo del progetto POR 2014-2020 “Rete Meteo” è in fase di collaudo 
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ANALISI METEOROLOGICA 

Il contesto meteo che si è venuto a configurare è di seguito descritto (dalle Previsioni 

Sinottiche del DPC): 

Martedì 16.11.2021:  un minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, 

influenza le condizioni meteorologiche sull’Italia, con maltempo diffuso su buona parte del Paese. 

Oggi, piogge e temporali interesseranno il medio versante Adriatico, spostandosi poi sul 

Settentrione, le due Isole maggiori ed i restanti settori ionici. Domani, il tempo tenderà a 

migliorare al Nord, mentre le precipitazioni insisteranno su parte del Centro, Isole maggiori e 

regioni meridionali. Giovedì, ancora instabilità al Sud, specie sulle regioni peninsulari e lungo il 

medio Adriatico, in generale attenuazione, in attesa dell’affermazione di una consistente area di 

alta pressione che si realizzerà nel corso del fine settimana. 

Mercoledì 17.11.2021: un minimo depressionario, posizionato tra Sardegna e Sicilia, mantiene 

oggi condizioni di tempo perturbato sulle due Isole maggiori, in estensione alle regioni meridionali 

e su parte del Centro peninsulare, mentre il tempo al Nord tenderà a migliorare. Domani, con il 

graduale spostamento del minimo verso levante, avremo ancora tempo instabile al Sud, specie 

sulle regioni peninsulari e lungo il medio versante Adriatico. Venerdì si prevede instabilità residua 

al Sud, in rapida attenuazione, mente al centro-nord si avrà l’affermazione di una forte area di 

alta pressione, che poi porterà tempo stabile ed in prevalenza soleggiato per tutto il fine 

settimana. 

 

Le immagini delle Figg. 1-4 evidenziano la previsione della Tropopausa e del Geopotenziale 

500 Hpa fra le giornate del 16 e il 17 novembre.  

  
Figura 1 – Previsione del 16 Nov + 12h Figura 2 – Previsione del 16 Nov + 24h 
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Figura 3 – Previsione del 16 Nov + 36h Figura 4 – Previsione del 16 Nov + 48h 

 

Sulla scorta dei vari modelli previsionali, il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione 

Civile ha emesso le seguenti valutazioni meteo: 

AGGIORNAMENTI PER IL GIORNO CORRENTE PREVISIONI PER IL GIORNO SUCCESSIVO 

Previsioni del 16 novembre per il 16 

- rovesci o temporali sparsi, con cumulate 

da 15 a 30 mm in 6 ore, su ZVM 57 e 59 

(Sicilia meridionale); 

- rovesci o temporale da isolati a sparsi, con 

cumulate da 5 a 20 mm in 6 ore, su ZVM 

54, 55, 56, 58 (Sicilia occidentale, 

settentrionale e centro-orientale) 

 

Previsioni del 16 novembre per il 17 

- rovesci o temporali sparsi, con cumulate 

da 20 a 40  mm in 12 ore, sulle ZVM 56,  

57, 58, 59 (Sicilia meridionale); 

- rovesci o temporale da isolati a sparsi, con 

cumulate da 5 a 20 mm in 6 ore, sulle ZVM 

54 e 55 (Sicilia occidentale e 

settentrionale) 

Previsioni del 17 novembre per il 17 

- rovesci o temporali da isolati a sparsi, con 

cumulate da 15 a 30 mm in 12 ore, sulle  

ZVM 56, 58 e 59 (Sicilia orientale); 

- rovesci o temporali isolati, con cumulate 

da 5 a 15 mm in 6 ore, sulle  ZVM 54, 55, 

57 (Sicilia occidentale) 

 

Previsioni del 17 novembre per il 18 

- rovesci o temporali isolati, da 5 a 15 mm in 

6 ore, sulle ZVM 54, 55 e 56  (Sicilia 

settentrionale e nord-orientale) 
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16.11.2021 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

16.11.2021 (AGGIORNAMENTO) 

 
16.11.2021 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

17.11.2021 (PREVISIONE) 

 
17.11.2021 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

17.11.2021 (PREVISIONE) 

 
17.11.2021 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

18.11.2021 (PREVISIONE) 
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Infine, il Dipartimento della protezione civile ha emesso contestualmente Avvisi di Condizioni 

Meteorologiche Avverse per precipitazioni diffuse e intense, venti forti e mareggiate valevoli 

per le giornate del 16 e 17 novembre. 

Il CFD-Idro, alla luce di quanto sopra, mettendo in relazione i quantitativi di pioggia previsti 

con le soglie critiche, tenendo altresì conto delle precipitazioni dei giorni precedenti, ha 

diramato i seguenti Avvisi Regionali di Protezione Civile per il Rischio Meteo-Idrogeologico e 

Idraulico. In particolare, nel corso della giornata del 16.11, tenuto conto della reale condizione 

meteorologica in atto, caratterizzata dall’eccezionale susseguirsi di tornado lungo la costa 

meridionale, ha provveduto all’emanazione di un Avviso BIS, aggiornando i livelli di allerta e la 

fase operativa già adottati. 
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Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile 

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO - IDRO 
 

 

CFD-REP_12_RAPPORTO_EVENTO_16-17_11_2021        9 
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ANALISI PLUVIOMETRICA 

Gli episodi di maltempo che hanno colpito la Sicilia fra le giornate del 16 e il 17 novembre 

sono stati caratterizzati da diverse trombe d’aria che hanno colpito i settori meridionali 

costieri dell’isola, spingendosi in qualche occasione anche nell’entroterra, da localizzate 

violente grandinate con chicchi di dimensione centimetrica e da intense precipitazioni sui 

settori sud-orientali e nord-orientali soprattutto fra la tarda serata del 16.11 e la mattina del 

17.11. 

La tabella a seguire evidenzia la principale distribuzione delle tipologie di eventi meteo che 

hanno colpito le varie Zone Omogene di Allerta 

TIPO DI EVENTO METEO 
ZONE OMOGENEE DI ALLERTA 

A B C D E F G H I 

TROMBE D’ARIA e FORTI VENTI          

GRANDINATE          

PIOGGE INTENSE E 

PERSISTENTI 

         

Nella tabella seguente si elencano Comuni per i quali è prevenuta notizia di grandinate 

significative; l’elenco non è da considerarsi esaustivo. 

Comune Prov  Comune Prov 

AGRIGENTO AG  VIAGRANDE CT 

ARAGONA AG  BALESTRATE PA 

CATTOLICA ERACLEA AG  CINISI PA 

LICATA AG  TERRASINI PA 

LUCCA SICULA AG  TRAPPETO PA 

SANTA ELISABETTA AG  ACATE RG 

NISCEMI CL  MODICA RG 

ACI SANT'ANTONIO CT  RAGUSA RG 

BRONTE CT  VITTORIA RG 

PEDARA CT  AUGUSTA SR 

RAMACCA CT  
CASTELLAMMARE 

DEL GOLFO TP 

TRECASTAGNI CT  CASTELVETRANO TP 
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A seguire si riportano alcuni dei dati di pioggia più significativi nelle ZOA in cui sono avvenuti 

gli eventi pluviometrici rilevanti. La gran parte dei dati si riferiscono alle stazioni 

meteorologiche del DRPC Sicilia che sono di recente installazione, pertanto non è possibile 

confrontare i valori con i dati storici; tuttavia, si fa riferimento ai valori medi mensili del mese 

di Novembre per Zona di Allerta. 

 

 

TABELLE E GRAFICI RICAVATI DA DATI NON VALIDATI - FONTE: PIATTAFORMA AEGIS (Stazioni 

DRPC) e SERVER CFD (Stazioni AdB e SIAS) 

 

 

ZONA DI ALLERTA ‘ B’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 95 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum 

mm  

TOT 

Pcum 

mm  

16.11 

Pcum 

mm  

17.11 

Caccamo SP117 DRPC 84,4 47,7 36,7 

Vicari DRPC 68,2 34,2 34,0 

 

 

ZONA DI ALLERTA ‘ E’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 79 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum 

mm  

TOT 

Pcum 

mm  

16.11 

Pcum 

mm  

17.11 

Imera Merid. a Capodarso ADB 99,1 26,3 72,8 

ENNA_Pasquasia SIAS 94,6 24,6 70,0 

Resuttano DRPC 85,8 41,6 44,2 

Cinque Archi DRPC 85,2 37,0 48,2 

SANTA CATERINA VILLARMOSA ADB 83,3 46,6 36,7 

ALIMENA ADB 80,8 38,9 41,9 

Fanaco Diga R2 ADB 79,6 37,5 42,1 

Alimena Anfiteatro DRPC 78,7 35,5 43,2 
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ZONA DI ALLERTA ‘ G’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 99 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum 

mm  

TOT 

Pcum 

mm  

16.11 

Pcum 

mm  

17.11 

Noto SP90 DRPC 174,1 39,2 134,9 

Priolo DRPC 157,4 50,9 106,5 

Anapo a San Nicola R2 ADB 154,9 12,1 142,8 

PALAZZOLO ACREIDE ADB 143,7 22,4 121,3 

PALAZZOLO ACREIDE_Poi SIAS 134,0 13,6 120,4 

AUGUSTA ADB 127,6 24,5 103,1 

Melilli DRPC 125,6 24,9 100,7 

Solarino [X] DRPC 124,0 68,5 55,5 

Ferla DRPC 116,5 14,2 102,3 

AUGUSTA_sias SIAS 116,4 13,0 103,4 

Albareseda DRPC 114,1 49,6 64,5 

Villasmundo DRPC 106,0 13,2 92,8 

Frigintini DRPC 100,5 24,5 76,0 

Cozzo su Cola DRPC 90,8 51,4 39,4 

Carlentini SP9 DRPC 83,8 13,4 70,4 

 

 

ZONA DI ALLERTA ‘ H’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 81 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum 

mm  

TOT 

Pcum 

mm  

16.11 

Pcum 

mm  

17.11 

AGIRA_Mangiagrilli SIAS 103,4 78,8 24,6 

PRESA DITTAINO ADB 98,9 78,9 20,0 

 

ZONA DI ALLERTA ‘ I’. PRECIPITAZIONI MEDIE DEL MESE DI NOVEMBRE: 119 mm 

Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum 

mm  

TOT 

Pcum 

mm  

16.11 

Pcum 

mm  

17.11 

Graniti DRPC 135,6 34,5 101,1 

Castelmola DRPC 133,5 24,0 109,5 

Melia DRPC 128,4 34,2 94,2 

ALCANTARA AD ALCANTARA ADB 124,1 31,1 93,0 
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Stazione 
Ente 

Gestore 

Pcum 

mm  

TOT 

Pcum 

mm  

16.11 

Pcum 

mm  

17.11 

Lavinaio DRPC 113,3 67,1 46,2 

ANTILLO_sias SIAS 105,6 16,0 89,6 

Calatabiano DRPC 104,5 23,3 81,2 

Viagrande DRPC 104,2 64,4 39,8 

Letojanni DRPC 99,7 31,5 68,2 

Forza d'Agro' DRPC 98,0 41,9 56,1 

Linera DRPC 95,3 26,4 68,9 

Casalvecchio Siculo DRPC 93,6 45,4 48,2 

Pagliara DRPC 91,9 42,9 49,0 

Rimiti DRPC 82,1 16,6 65,5 

 

Per una sintetica comprensione della distribuzione delle piogge, si riporta le mappe delle 

precipitazioni cumulate durante il periodo 16-17.11.2021, rappresentando gli effetti al suolo 

di cui il CFD-Idro ha avuto notizia.  
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In successione, sono riportati i grafici rappresentativi delle piogge cumulate, delle relative 

intensità orare e dei confronti fra le curve di probabilità pluviometrica e le curve 

rappresentative dell’evento.  Riguardo ai confronti con le curve di probabilità pluviometrica, 

non sempre i dati di riferimento sono relativi ai dati delle stazioni di cui si dispone delle serie 

storiche ma, per fornire comunque un dato indicativo, si è fatto ricorso ai confronti con i dati 

storici delle stazioni più vicine a quelle di interesse. 

PIOGGE CUMULATE E INTENSITA’ ORARIE 

ZONA DI ALLERTA ‘B’ 

  

  

 

ZONA DI ALLERTA ‘E’ 
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ZONA DI ALLERTA ‘G’ 
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ZONA DI ALLERTA ‘H’ 
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ZONA DI ALLERTA ‘I’ 

  

  

  



 

Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile 

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO - IDRO 
 

 

CFD-REP_12_RAPPORTO_EVENTO_16-17_11_2021        19 
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CURVE DI POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA E CONFRONTO CON L’EVENTO METEO 

ZONA DI ALLERTA ‘B’ 

  

 

ZONA DI ALLERTA ‘E’ 

  

 

ZONA DI ALLERTA ‘G’ 
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ZONA DI ALLERTA ‘H’ 

 

NON ESISTONO DATI STORICI UTILI DA APPLICARE 

ALLA STAZIONE PRESA DITTAINO (AdB) 
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ZONA DI ALLERTA ‘I’ 

  

  

  

 

I grafici sopra riportati evidenziano come fra gli episodi più significativi certamente rientrano 

quelli relativi ai i settori dell’entroterra siracusano,  dove le piogge hanno raggiunto intensità 

orarie di 70 mm/h (Anapo a San Nicola R2 AdB) dove le piogge hanno superato i tempi di 

ritorno di 100 anni nelle 6 h; altrove i confronti evidenziano prevalentemente piogge che hanno 

superato dei tempi di ritorno di 2 e 5 anni. 
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ANALISI IDROMETRICA 

Durante gli eventi meteo sono pervenute notizie di criticità derivanti da fenomeni di 

esondazione delle aste idrografiche di alcuni bacini principali e di diversi torrenti del reticolo 

secondari prevalentemente con danni e interruzioni temporanee della viabilità principale e 

secondaria, ma anche allagamenti in centro urbano. 

A seguire si propone l’elenco delle notizie di esondazioni in ordine cronologico di cui il CFD-

Idro ha avuto notizia; per i corsi d’acqua secondari è indicato il Bacino idrografico di 

appartenenza. 

Termini Imerese (PA). 16-11-2021 

Torrente Barratina: esondazione e allagamento presso zona Stazione FFSS – Campo sportivo 

Lercara Friddi (PA), 16-11-2021 

Torrente Morello (Bacino idrografico del Fiume Platani): tracimazione del corso d’acqua in 

lungo la SS189 – interruzione temporanea della viabilità 

Siracusa , 17-11-2021 

Fiume Anapo e Torrente Cifalino (affluente del F. Anapo): Esondazione e allagamento della 

Traversa Belfronte Capocorso e zona Via Ascari – Viale Pantanelli 

In particolare, il grafico seguente evidenzia il significativo incremento dell’altezza idrometrica 

registrata dalla stazione Anapo San Nicola R2 (DRPC) 
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ANALISI ANEMOMETRICA 

L’evento meteo del 16-17-2021 è stato caratterizzato dalla non comune formazione di varie 

trombe d’aria che hanno colpito diverse località dei versanti meridionali dell’isola. 

A seguire si riporta un elenco non esaustivo dei luoghi colpiti da questi fenomeni 

DATA LOCALITA’ PROVINCIA 

16.11.2021 SCIACCA - MENFI AG 

16.11.2021 CASTELVETRANO - PARTANNA TP 

16.11.2021 BISACQUINO - ALCAMO PA 

16.11.2021 LICATA AG 

 

Altrove, sono stati registrati comunque forti venti con danni conseguenti. 

Purtroppo, a Modica il tornado ha provocato 1 vittima e 2 feriti. 

La connotazione puntuale di questo tipo di fenomeni non li rende facilmente intercettabili 

dalle stazioni di misura, e infatti i dati anemometrici registrati dalle apparecchiature 

distribuite nelle zone interessati dalle trombe d’aria non sono significativi, con valori che non 

superano il campo del Vento Teso (Scala di Beaufort – Vmax 10,7 m/sec) 

Si riportano comunque a seguire i grafici estratti dalla piattaforma MyDewetra del DPC relativi 

ad alcune delle stazioni ricadenti in queste località, periodo 16-17 nov 2021. 

SCALA DI BEAUFORT 

  



 

Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile 

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO - IDRO 
 

 

CFD-REP_12_RAPPORTO_EVENTO_16-17_11_2021        25 

 

STAZIONE ANEMOMETRICA Sciacca Sias 

 

 

STAZIONE ANEMOMETRICA Castelvetrano Sias 
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STAZIONE ANEMOMETRICA Licata Sias 

 

 

STAZIONE ANEMOMETRICA Modica Sias 
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STAZIONE ANEMOMETRICA RAGUSA Sias 
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EFFETTI AL SUOLO 

La perturbazione che ha colpito la Sicilia fra il 16 e il 17 novembre ha provocato diversi tipi 

effetti al suolo a causa delle trombe d’aria, delle grandinate e delle piogge intense e 

persistenti. 

In questo contesto, si sono registrati allagamenti ed esondazioni, frane e sversamenti di 

detriti, danni provocati dal vento e dalla grandine, che hanno colpito centri urbani, la viabilità 

principale e secondaria, impianti e coltivazioni agricole. 

Di seguito si riporta l’elenco dei principali effetti al suolo di tipo idraulico e geomorfologico 

dei quali il CFD-Idro ha avuto notizia attraverso la piattaforma GECOS e da comunicazioni 

interne del DRPC, oltre che da notizie di stampa attinte dal WEB. 

Le informazioni sono riportate per ciascuna provincia, per ciascun comune e in ordine 

cronologico. 

PROVINCIA DI AGRIGENTO e CALTANISSETTA 

Prov. Comune Data Evento Fonte 

AG Agrigento 16/112021 

Grandinate sulla zona di San Gisippuzzo: danni a 

colture, automobili e crolli di muri di contenimento 

Allagamenti al Villaggio Mosè 

GECOS 

AG Licata 16/112021 2 Trombe d'aria: danni in zona porto WEB 

AG Naro 16/112021 
SS410 Alberi abbattuti dal vento e detriti sulla viabilità - 

strada temporaneamente interrotta 
GECOS 

AG 
Porto 

Empedocle 
17/112021 Frana sulla SP68 all'altezza della Villa Romana DRPC 

AG Sciacca 16/112021 
Forte vento: Alberi caduti in C.da Foggia; 

Tromba d'aria 
GECOS 

CL Villalba 17/112021 
SS121 - sversamento di detriti sulla viabilità - 

temporanea interruzione fra i km 159,5 e 164,5 

WEB 

(ANAS) 
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PROVINCIA DI CATANIA e ENNA 

Prov. Comune Data Evento Fonte 

CT Calatabiano 17/112021 
SP81: Sversamento detriti - automezzi bloccati; 

Allagamento in via Pasteria 
GECOS 

CT 
Castel di 

Judica 
17/112021 Allagamenti in C.da Cinquegrana GECOS 

CT Raddusa 16/112021 Allagamenti su SP20III 2 auto bloccate GECOS 

CT 
San Michele 

Ganzarìa 
17/112021 Forte vento: alberi caduti GECOS 

EN Agira 16/112021 
Allagamenti SS192 a A19 - Viabilità temporaneamente 

interrotta - Rotonda Dittaino - auto bloccate 
GECOS 

EN Assoro 16/112021 

Allagamenti su SS192, presso Stazione di Raddusa - 3 

auto bloccate (Segnalazione da comune di Raddusa) - 

Per fango sulla viabilità, famiglie isolate 

GECOS 

 

PROVINCIA DI MESSINA 

Prov. Comune Data Evento Fonte 

ME Castelmola 17/112021 Dissesti alla viabilità locale - 2 famiglie isolate GECOS 

ME Gaggi 17/112021 
Sversamenti di detriti sulla viabilità - C.da Candelora, 

C.da Strubarello, C.da Lenza 
GECOS 

ME 
Giardini 

Naxos 
17/112021 

Esondazione Torrente Sirina - Allagamenti in area 

urbana; 

Frana raccordo autostradale  - interruzione della 

viabilità; 

Fra su Via P De Pasquale 

GECOS 

ME Graniti 17/112021 
Allagamento su strada di collegamento al centro 

urbano (SP7) 
GECOS 

ME Pagliara 17/112021 
Allagamento viabilità per fessurazione argine Torrente 

Pagliara 
GECOS 

ME 
Sant'Alessio 

Siculo 
17/112021 Allagamento viabilità GECOS 

ME Taormina 17/112021 
Allagamenti in C.da Arancio (nei pressi dell'Istituto 

Commerciale) e crolli muri di cinta nel centro abitato 
GECOS 
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PROVINCIA DI PALERMO 

Prov. Comune Data Evento Fonte 

PA 
Belmonte 

Mezzagno 
17/112021 Crollo Masso in Via Portella Palermo GECOS 

PA Bisacquino 16/112021 
Tromba d'aria - Tetti capannone aziende danneggiati - 

Danni alle colture 
GECOS 

PA Caccamo 16/112021 
Allagamenti in C.da Bosco: auto bloccate; 

SP117 - crollo ponte al km 15 
GECOS 

PA 
Castellana 

Sicula 
17/112021 Cedimento muro lungo la ex SR28 (Via Trieste) GECOS 

PA 
Castronovo di 

Sicilia 
16/112021 

Dissesto lungo la strada Castronovo-Prizzi, in C.da 

Santa Caterina - cedimento di una carreggiata 
GECOS 

PA Lercara Friddi 16/112021 

Esondazione del Torrente Morello sulla SS189  nei 

pressi del bivio per Lercara: sversamento di detriti 

sulla viabilità 

GECOS 

PA Roccapalumba 16/112021 
SS121 - sversamento di detriti sulla viabilità - 

temporanea interruzione al km 202; 

WEB 

(ANAS) 

PA Scillato 16/112021 

SS643 - sversamento detriti fra i km 16 e 20 - 

Interruzione temporanea della viabilità; 

RF AG - PA e CT-CL: allagamenti e interruzione della 

rete ferroviaria  

WEB 

(ANAS) 

PA 
Termini 

Imerese 
16/112021 

Esondazione del Torrente Barratina presso zona 

stazione FFSS - Campo Sportivo: area allagata 

GECOS e 

WEB 

 

PROVINCIA DI RAGUSA e SIRACUSA 

Prov. Comune Data Evento Fonte 

RG Comiso 17/112021 

Tromba d'aria:  zona  mercato ortofrutticolo presso 

stazione Lukoil . Interruzione della  SP7 da Comiso 

Chiaramonte Gulfi 

GECOS 



 

Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile 

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO - IDRO 
 

 

CFD-REP_12_RAPPORTO_EVENTO_16-17_11_2021        31 

Prov. Comune Data Evento Fonte 

RG Modica 17/112021 
Tromba d'aria in località Tre Balate: vari danni- 1 

vittima e 2 feriti 
GECOS 

RG Vittoria 17/112021 
Allagamenti sulla viabilità della Strada Alcerito; 

Allagamenti in via Palestro 
GECOS 

SR Augusta 17/112021 

Allagamenti nel territorio comunali; 

Allagamenti della rete ferroviaria; 

Allagamento sulla SS193 (km 4+500) - viabilità 

interrotta 

GECOS 

SR 
Palazzolo 

Acreide 
17/112021 

SP124 - Frana con interruzione della viabilità 

Grandinata 
WEB 

SR 
Priolo 

Gargallo 
16/112021 

Allagamento ex SS114 all'altezza dello stabilimento Air 

Liquide 
GECOS 

SR 
Priolo 

Gargallo 
17/112021 

Allagamenti sulla SP95: viabilità interrotta 

Allagamenti sell aSS114 - viabilità interrotta fra i km 

137 e 147 

GECOS e 

WEB 

(ANAS) 

SR Siracusa 17/112021 

Esondazione Fiume Anapo e Torrente Cifalino: chiusura 

della Traversa Belfronte Capocorso della Via Ascari e 

Viale Pantanelli 

WEB 

 

 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Prov. Comune Data Evento Fonte 

TP Alcamo 16/112021 Tromba d'aria - non sono segnalati danni significativi GECOS 

TP 
Buseto 

Palizzolo 
16/112021 Sversamento detriti SP57 GECOS 

TP Castelvetrano 16/112021 
Tromba d'aria e grandinate: danni alle colture e agli 

autoveicoli 
WEB 
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RASSEGNA STAMPA 

Fonte: www.corriere.it 
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Fonte: www.gds.it 
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Fonte: www.lasicilia.it 
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Fonte: www.livesicilia.it 
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Fonte: www.palermotoday.it 
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Fonte: www.agrigentonotizie.it 
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 Fonte: www.castelvetranoselinunte.it 

 

 

Fonte: www.ilsicilia.it 
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Fonte: www.ibleinews.it 
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Fonte: www.siracusanews.it 
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Fonte: www.siracusaoggi.it 

 

 

  

 



Elenco dei Comuni della Provincia di Agrigento colpiti dagli eventi atmosferici avversi periodo dal 

05/11/2021 al 17/11/2021 

Comune 

Delibera richiesta 

dichiarazione stato 

calamità 

o 

segnalazioni danni 

Relazione sui danni 

subiti e quantificazione 

degli stessi 

Richiesta 

somme per 

finanziamento 

opere di 

mitigazione o 

eliminazione 

del rischio 

NOTE

Agrigento Segnalazione danni 

informale. Preannunziano 

trasmissione richiesta 

riconoscimento stato di 

calamità naturale delibera 

G.M 

 

In attesa di riscontro Da definire Ordinan

ze 

interditt

ive 

scuole o 

vie 

Alessandria della 

Rocca 

Segnalazione danni.  Con nota prot. drpc 61473 

del 23.11.2021  è pervenuta 

prima relazione sui danni  e 

prima stima interventi.  

€ 445.000,00 Apertur

a 

C.O.C. 

Bivona D. C.C. congiunto del 

09/10/2021  

In attesa di riscontro Da definire  

Burgio Segnalazione danni In attesa di riscontro Da definire Ordinan

za 

interditt

iva 

Camastra Richiesta riconoscimento 

stato di calamità naturale 

nota prot drpc nr 60756 del 

18.11.2021 

In attesa di riscontro Da definire Non 

pervenu

ta 

delibera

Cammarata Segnalazione danni    Con nota prot. drpc 61383 

del 23.11.2021  è pervenuta 

prima relazione sui danni  e 

prima stima interventi. 

€ 1.725.000  

 Canicattì Richiesta riconoscimento 

stato di calamità naturale 

delibera G.M. nr 161 del 

17.11.2021  

In attesa di specifica 

relazione sui danni. Dato 

desunto dalla delibera          

“ 

€ 4.000.000 

 

Ordinan

za 

interditt

iva 

Cattolica Eraclea Segnalazione danni senza 

quantificazione 

Con nota prot. drpc 60200 

del 16.11.2021  è pervenuta 

prima relazione sui danni 

dei giorni 9-11/11/2021   per 

frana in Eraclea Minoa. 

Da definire  

Cianciana Segnalazione danni 

informale  

In attesa di riscontro Da definire Ordinan

za 

interditt

iva 

Grotte Segnalazione danni   Con nota prot. drpc 60629 

del 18.11.2021  è pervenuta  

relazione sui danni in strada 

racalmare/ 

€ 200.000,00  



Elenco dei Comuni della Provincia di Agrigento colpiti dagli eventi atmosferici avversi periodo dal 

05/11/2021 al 17/11/2021 

Licata Richiesta riconoscimento 

stato di calamità naturale 

delibera G.M. nr 200 del 

19.11.2021 

Con nota prot. drpc 61133 

del 22.11.2021  è  la delibera 

con prima relazione sui 

danni dei giorni 11-

17/11/2021 

Da definire Apertur

a 

C.O.C. 

Menfi  Richiesta riconoscimento 

stato di calamità naturale 

delibera G.M. nr 153 del 

16.11.2021 

Con nota prot. drpc 60521 

del 17.11.2021 perviene la 

delibera con prima relazione 

sui danni dei giorni 10-11-

/11/2021/ 

Da definire Apertur

a 

C.O.C. 

Ordinan

ze 

evacuaz

ione 

Naro Segnalazione danni 

informale  

In attesa di riscontro Da definire Apertur

a 

C.O.C. 

Ordinan

ze 

interditt

ive 

Palma Montechiaro Dichiaraz. Stato calamità 

D.G.M. n.164 del 

23/11/2021 

Con nota prot. drpc 61375 

del 24.11.2021 perviene la 

delibera con prima relazione 

sui danni  

Da definire Apertur

a 

C.O.C. 

Porto Empedocle Segnalazione danni Con nota prot drpc 60610 

del 18.11.20221 è stato 

richiesto ripristino S.P. 68, 

via Mediterraneo 

Da definire  

Realmonte Segnalazione danni   In attesa di riscontro Da definire Ordinan

ze 

interditt

ive 

Ribera Dichiaraz. Stato calamità 

D.G.M. n.432 del 

16/11/2021 

Con nota prot drpc 60288 

del 17.11.2021 segnala 

urgenza interventi in strada 

vicinale Acqua dei Malati 

per accesso a aziende 

agricole isolate e protezione 

condotta  DN 800 in acciaio 

Sicilia Acque da Favara Di 

Burgio Serbatoio Giraffe a 

serbatoi Don Pasquale 

Da definire Apertur

a 

C.O.C. 

Ordinan

za 

interditt

iva 

Sambuca di Sicilia Dichiaraz. Stato calamità 

D.G.M. n. 119 del 06/10 e 

n. 131 del 15/11/2021 

Relazione sui danni allegata 

alle delibere. Richiesta 

autorizzazione per interventi 

urgenti per € 66.000,00 

Da definire  

Santo Stefano 

Quisquina 

Segnalazione danni 

informale  

In attesa di riscontro Da definire  

S. Angelo Muxaro Segnalazione danni Con nota prot. drpc 61387 

del 23.11.2021  è pervenuta  

relazione sui danni nel 

€ 1.450.000,00  



Elenco dei Comuni della Provincia di Agrigento colpiti dagli eventi atmosferici avversi periodo dal 

05/11/2021 al 17/11/2021 

territorio./ 

San Biagio Platani Segnalazione danni Con nota prot. drpc 61683 

del 24.11.2021  è pervenuta  

relazione sui danni nel 

territorio in aggiunta a 

relazione del 22.11.2021 

prot drpc 61412./ 

€ 2.418.000,00 Ordinan

za 

interditt

iva 

San Giovanni 

Gemini 

Segnalazione danni Con nota prot. drpc 61493 

del 23.11.2021  è pervenuta  

relazione sui danni nel 

territorio 

€ 2.590.000,00 Ordinan

za 

interditt

iva 

Sciacca Dichiaraz. Stato calamità 

G.M . n. 212 del 

18/11/2021 

Elenco allegato alla 

deliberazione; verbali 

sopralluoghi congiunti. Con 

nota prot drpc nr 61691 del 

24.11.2021 perviene stima 

dei danni  per venti 10-

11/11/2021con elenco 

interventi ritenuti necessari 

dal comune 

Per interventi 

urgenti richiesti 

su specifici punti 

critici richiesto 

contributo di € 

130,000,00- per 

ripristino 

normalità 

richiesti in 

elenco apposito € 

25.800.000,00  

Apertur

a 

C.O.C. 

Siculiana Dichiaraz. Stato calamità 

G.M . n. 133 del 

22/11/2021 

Con nota prot. drpc 60301 

del 17.11.2021  è pervenuta  

relazione sui danni nel 

territorio 

€ 3.445.000,00 Apertur

a 

C.O.C. 

Villafranca Sicula Dichiaraz. Stato calamità 

G.M . n. 72 del 16/11/2021

Con nota prot. drpc 61385 

del 23.11.2021  è pervenuta  

relazione sui danni nel 

territorio in c/da 

Cantamatina per frana 

€ 970.000,00 Apertur

a 

C.O.C. 
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Area A.04 – Contenzioso, Affari legali e Normativi 

 
 
 
   
 
 

Prot. n._61773/A.04/DRPC Sicilia del 24.11.2021 

 

 

Al Servizio S.01 Emergenza 

s.01emergenza@protezionecivilesicilia.it 

 

Al Dirigente Generale DRPC Sicilia 

direzione@protezionecivilesicilia.it  

 

 

Oggetto: Schede danni nei territori di Ag-Cl-En- per eventi meteo AVVERSI -novembre  2021 . 

Con la presente si trasmettono le schede riepilogative, con gli elementi in atto disponibili sui danni e 

richieste pervenute, formalmente e/o per le vie brevi, da parte dei comuni dei territori provinciali di 

Agrigento, Caltanissetta, Enna a seguito degli eventi avversi del novembre 2021. 

 

Allegati: 

• Scheda Ag 

• Scheda Cl 

• Scheda En 

         Il Dirigente dell’Area A.04 

   ( Ing. Maurizio Costa ) 
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D.R.P.C.   
Area A.04 – Contenzioso, Affari legali e Normativi 

 
 
 
   
 
 

Prot. n._61773/A.04/DRPC Sicilia del 24.11.2021 

 

 

Al Servizio S.01 Emergenza 

s.01emergenza@protezionecivilesicilia.it 

 

Al Dirigente Generale DRPC Sicilia 

direzione@protezionecivilesicilia.it  

 

 

Oggetto: Schede danni nei territori di Ag-Cl-En- per eventi meteo AVVERSI -novembre  2021 . 

Con la presente si trasmettono le schede riepilogative, con gli elementi in atto disponibili sui danni e 

richieste pervenute, formalmente e/o per le vie brevi, da parte dei comuni dei territori provinciali di 

Agrigento, Caltanissetta, Enna a seguito degli eventi avversi del novembre 2021. 

 

Allegati: 

• Scheda Ag 

• Scheda Cl 

• Scheda En 

         Il Dirigente dell’Area A.04 

   ( Ing. Maurizio Costa ) 

 



Segnalazioni a seguito di condizioni meteo avverse periodo: 5 ‐ 17 novembre 2021 
 

Territorio del LCC di Caltanissetta 
 

Comune/Ente  Oggetto ‐ Segnalazione Effetti al suolo o Scenari di danno Stima dei danni  Scenari di rischio residuo Note 
Mazzarino   Segnalazione danni  In attesa relazione Stima non presentata. In attesa

Mussomeli  Segnalazione  dissesto  Piazza 
Caltanissetta  e  Piazza  della 
Repubblica. 
 

A) Sprofondamenti  P.zza 
Caltanissetta; 
B) Infiltrazioni castello 
Manfredonico; 
C) Crollo di un masso C.da tre 
Fontane; 
D) Crollo di una briglia del Torrente 
Indovinella; 
E) Cedimenti pavimentazione 
Stradale Via Tripoli; 
F) Cedimento gabbionate Via L. 
Sciascia; 
G) Erosione pavimentazione 
stradale C.de Fiumicello, Mappa e 
Scala. 
 
 

A) 447.000,00 €
B) 340.000,00 € 
C)   80.000,00 € 
D) 120.000,00 € 
E)   73.000,00 € 
F)   50.000,00 € 
G)   80.000,00 € 
_____________ 
Tot. 1.190.00,00 € 

Sprofondamenti  e  scivolamenti 
di una vasta area. 

Comunicazione  acquisita 
al  Prot.  n°  59611  del 
12.11.2021 
 
Comunicazione  acquisita 
al  Prot.  n°  61284  del 
22.11.2021 
 

Niscemi  Segnalazione danni  In attesa relazione Stima non presentata In attesa

Serradifalco  Del.  Giunta  Com.  n°  94  del 
16.11.2021. 
Richiesta di dichiarazione dello 
stato di calamità naturale. 
9, 10 e 11/11/2021 

Segnalazione  di  diversi  danni  a 
opere  e  strutture  pubbliche  e 
private 

Stima non presentata. Comunicazione  acquisita 
al  Prot.  n°  60681  del 
18.11.2021 

Sommatino  Segnalazione danni  In attesa relazione  Stima non presentata. In attesa 
Federazione 
Nazionale 

Agricoltura ‐ CL 

Richiesta di avvio procedure e 
verifiche  per  la  dichiarazione 
dello  stato  di  calamità 
naturale. 
16/11/2021 

Forti  danni  alle  colture  del 
territorio  con  particolare 
riferimento alla piana di Gela. 

Stima  non  presentata

(richiesta di  sopralluoghi 
…  ancor  prima  delle 
segnalazioni  ufficiali 
degli agricoltori). 

Comunicazione  acquisita 
al  Prot.  n°  60842  del 
19.11.2021 
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Servizio S.11 – Attività per il superamento dell’emergenza 

Prot. n. 061622 /S.11/ DRPC Sicilia del 23/11/2021  

 

Al Dirigente Generale  

Al Servizio S01 

Oggetto: Eventi meteo avversi dei mesi di ottobre e novembre 2021 nel territorio della provincia 

di Catania.  

1 Descrizione generale degli eventi – Premessa 

Durante i mesi di ottobre e novembre, sul territorio della provincia di Catania, si sono 

verificati svariati eventi meteo che hanno causato diffusi danni al patrimonio pubblico e privato e 

causato disagi alla viabilità comunale, provinciale e statale, oltre che alla rete autostradale. Si sono 

verificati allagamenti di strutture pubbliche e private, interruzione di pubblici servizi, isolamenti di 

porzioni di territori comunali ed evacuazioni di famiglie dalle proprie abitazioni.  

Gli eventi si sono verificati a partire dai primi del mese di ottobre con le seguenti date: 5, 

13 e 14, 22 – 26. Anche nei primi giorni di novembre e precisamente il 10 e 11, oltre che il 17,  

sono stati registrati eventi meteo particolarmente intensi che hanno causato danni negli stessi 

territori precedentemente colpiti.  

1.1 Eventi del 5 ottobre 

Un violento tornado  accompagnato da pioggia e grandine si è abbattuto, attorno alle 

15.30, nel centro storico di Catania causando seri danni alle abitazioni e agli esercizi commerciali e 

anche alcuni feriti non gravi. Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti. La presenza di alberi 

abbattuti lungo la circonvallazione della città, ha causato forti disagi alla circolazione veicolare e 

creato danni al selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per 

gli interventi di soccorso. Una violenta perturbazione meteorica accompagnata da abbondanti 

acquazzoni, fulmini, tuoni e vento forte ha attraversato la Sicilia causando danni e disagi anche 

sulla costa orientale dell’isola ed in particolare in provincia di Catania.  

La forte ondata di pioggia e le raffiche di vento hanno danneggiato alcuni edifici del 

quartiere Librino dove sono stati divelti alcuni alberi che si sono riversati sulla viabilità. Numerose 

le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti di scantinati e garage e decine di interventi da parte 

dei pompieri. Disagi anche all’aeroporto Fontanarossa, dove sono stati annullati voli in arrivo e in 

partenza.  

Sono state diverse le strutture sportive danneggiate a Catania e provincia dal maltempo: in 

città campi sportivi anche privati e a Cannizzaro, frazione di Aci Castello, è stato completamente 
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divelta la copertura del PalaCannizzaro. Diverse le strade allagate come fiumi a Catania, come in 

via Domenico Tempio, e alberi divelti, come sull'asse dei servizi. Fortemente impegnati nei 

soccorsi le forze dell'ordine, la protezione civile, regionale e comunale, e i vigili del fuoco e le forze 

di volontariato. Diversi i danni registrati a Scordia dove una tromba d’aria ha investito l’intero 

territorio causando lo svellimento di coperture di abitazioni e attività commerciali e produttive. A 

Grammichele e Ragalna, le forti raffiche di vento hanno causato danni ad alcuni pali della pubblica 

illuminazione e ad alberi ad alto fusto. 

I comuni maggiormente interessati dagli eventi sono i seguenti: Aci Castello, Belpasso, 
Caltagirone, Camporotondo Etneo, Catania,  Grammichele, Militello in Val di Catania, Nicolosi, 
Pedara, Ragalna, Scordia, Tremestieri Etneo. 

1.2 Eventi del 13 e 14 ottobre 

La giunta comunale di Catania ha deliberato di richiedere alla Regione siciliana di dichiarare 

lo stato di calamità naturale e lo stato di emergenza per l'alluvione verificatasi nella notte tra il 13 

e 14 ottobre scorsi, che ha provocato allagamenti nel Villaggio Santa Maria Goretti. La richiesta 

scaturisce dall'esame dei dati raccolti dagli uffici comunali, che hanno indicato come la piovosità 

nel periodo indicato abbia superato il valore di 100 mm nelle ore di massima intensità con una 

media di circa 70 mm. 

Inoltre, i detriti provenienti da monte, a seguito dell'ingrossamento di tutti i canali e i 

torrenti costituenti la rete di drenaggio della zona sud della città hanno causato l'ostruzione del 

torrente Forcile in corrispondenza dell'incrocio tra via S. Giuseppe La Rena e via Santa Maria 

Goretti e la conseguente sua esondazione con invasione, in particolare, del Villaggio Santa Maria 

Goretti, dove l'acqua ha raggiunto, e in alcuni punti superato, l'altezza di un metro. 

I comuni maggiormente interessati dagli eventi: Aci Castello, Belpasso,  Caltagirone, 
Camporotondo Etneo, Catania, Grammichele, Militello in Val di Catania, Nicolosi, Pedara, Ragalna, 
Scordia. 

1.3 Eventi dal 22 al 26 ottobre 

Le giornate dal 22 al 26 ottobre 2021, sono state interessate dal transito sull’Italia di un 

violento ciclone Mediterraneo che, dal tardo pomeriggio del 22 ha colpito inizialmente i settori 

orientali della Sicilia, con forti venti di scirocco che hanno soffiato sul Canale di Sicilia e sul mar 

Tirreno. Fenomeni temporaleschi, accompagnati da rovesci di maggiore intensità, fulmini, forte 

vento e mare mosso hanno interessato la Sicilia intensificandosi inizialmente sui settori orientali 

dell’isola. Piogge e temporali anche di forte intensità hanno colpito l’isola con nubifragi. La forte 

attività elettrica e venti di burrasca dai quadranti hanno causato mareggiate lungo le coste 

esposte.  

Le precipitazioni si sono succedute ininterrottamente dal tardo pomeriggio del 22 ottobre e 

sino tutta la giornata del 26 ottobre. 

Il maltempo che ha sferzato la provincia di Catania ha provocato non pochi danni e disagi. 

Si sono registrati allagamenti nelle strade del centro storico, con l’acqua che ha trascinato tutti fli 

ostacoli che ha trovato nel suo defluire. Via Etnea si è trasformata in un torrente in piena. 

A Misterbianco, nella zona  commerciale, sono rimaste bloccate numerose auto in avaria a causa 

dagli allagamenti diffusi nella zona commerciale di corso Carlo Max e nelle vie secondarie. 
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Tantissime le chiamate arrivate alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale 

di Catania e della SORIS a causa della pioggia e del forte vento. La maggior parte degli interventi di 

soccorso, riguardano alberi e pali abbattuti, distacco di intonaci, cornicioni pericolanti ed 

infiltrazioni d'acqua. Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud del capoluogo etneo. Oltre 

50 gli interventi di soccorso. Impegnate tutte le squadre del Comando Provinciale e dei 

distaccamenti volontari di Linguaglossa, Vizzini e Maletto. Fortemente danneggiato a causa del 

maltempo il ponte San Giuliano che attraversa il fiume dell'Alcantara nella zona di Randazzo, nel 

Catanese.  

La pioggia è caduta incessantemente in molti comuni della provincia di Catania, nei paesi 

dell’Hinterland e nel calatino, dove sono stati effettuati numerosi interventi di soccorso. 

Oltre alla città di Catania, danni e disagi si sono registrati ad Acireale, Aci Castello, Adrano, 

Belpasso, Bronte, Caltagirone, Castel di Judica, Giarre, Mascalucia, Maletto, Maniace, Militello Val 

di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Paternò, 

Pedara, Randazzo, Ramacca, San Giovanni la Punta, Sant’Alfio, Scordia, Viagrande e Vizzini. 

Tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno soccorso numerose persone rimaste 

bloccate nelle auto a causa del maltempo ed evacuato intere famiglie dalle proprie abitazioni. I 

vigili del fuoco sono anche intervenuti per rimuovere alberi e calcinacci delle case pericolanti, per 

allagamenti, non solo nella parte sud di Catania ma anche nei comuni pedemontani e in quelli 

dell’hinterland di Catania, come Gravina di Catania, Giarre, Nicolosi, Pedara e in quelli più lontani 

di Castiglione di Sicilia, Caltagirone, Maletto, Maniace, San Michele di Ganzaria, Scordia. 

Il D.R.P.C. nelle fasi immediatamente antecedenti gli eventi, all'atto della verifica delle 

previsione di condizioni meteo avverse, ha immediatamente attivato il sistema di protezione civile 

attraverso la pubblicazione degli avvisi meteo e veicolando l’informazione con particolare riguardo 

ai Sindaci, fornendo raccomandazioni e sollecitando l’informazione alla popolazione secondo 

quanto previsto dal Codice di Protezione Civile. 

 I comuni della provincia di Catania che hanno attivato i COC, i presidi operativi e i presidi 

territoriali sono stati 35. Diffusa l’attività di informazione alla popolazione. Sono state emesse 

numerose ordinanze di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici, oltre che delle attività 

commerciali. 

 Molti i Comuni che hanno attuato le procedure dei piani comunali di emergenza di 

Protezione Civile, a seguito della ricezione dell’SMS di allerta da parte del centro funzionale 

decentrato multirischio integrato. Sono state attivate numerose associazioni di volontariato sia 

direttamente dai Sindaci che dal DRPC.  

I comuni maggiormente interessati sono i seguenti: Acireale, Aci Castello,  Aci Sant’Antonio, 

Adrano, Belpasso, Bronte, Catania, Caltagirone, Castel di Iudica, Giarre, Gravina di Catania, 

Mascalucia, Maletto, Maniace, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, 

Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Randazzo, Riposto, San 

Giovanni La Punta, San Michele di Ganzaria, Sant’Alfio, Scordia, Viagrande, Vizzini. 

1.4  Eventi del 10 e 11 novembre 

Una depressione tra la Tunisia e le due isole maggiori italiane ha causato una perturbazione 

continua che ha convogliato perturbazioni temporalesche e piogge intense sulla Sicilia, specie sui 
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settori costieri. A Ramacca si sono registrate criticità legate alla presenza di detriti e fango nelle 

strade interponderali.  Anche la città di Catania non è stata risparmiata dal maltempo: problemi 

nella zona di Primo sole, dove le abitazioni costiere hanno subito allagamenti a causa 

dell’alluvione: squadre di volontari della Protezione civile regionale sono state inviate a supporto 

del Comune di Catania affinchè, con l’ausilio delle pompe idrovore e badili, si potesse favorire il 

rientro alla normalità.  

Nella sede centrale del liceo scientifico “Enrico Boggio Lera” è crollata, a causa delle 

copiose precipitazioni, una parte del controsoffitto in cartongesso, interessando un'aula e una 

parte del corridoio dell'ultimo piano, dichiarato temporaneamente inagibile, a scopo 

precauzionale, fino al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza e di manutenzione della 

copertura. Sul posto sono intervenuti per un sopralluogo i vigili del fuoco di Catania, su richiesta 

del dirigente scolastico, Donato Biuso. Presenti anche i tecnici dell'ufficio Patrimonio, Edilizia e 

Manutenzione della Città metropolitana di Catania. Il cedimento, avvenuto verosimilmente di 

notte, fortunatamente non ha causato feriti. 

Allagamenti si sono registrati anche nella zona industriale del capoluogo. Forti disagi a 

Misterbianco, dove sono stati segnalati allagamenti della viabilità e delle attività commerciali. 

Decine di interventi fra Belpasso, Motta Sant’Anastasia e Misterbianco durante la notte scorsa, 

infatti i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania e dei distaccamenti cittadini Sud e 

Nord, Paternò ed Adrano sono stati impegnati in una decina di interventi di soccorso. Operativo 

anche il Nucleo Sommozzatori del Comando Provinciale. Svolti interventi di soccorso per 

allagamenti e soccorsi a persone all’interno di auto in panne anche allo svincolo di Belpasso-

Valcorrente della statale 121, dove un sottopasso si è allagato, con l’acqua che ha raggiunto un 

metro d’altezza circa.  

I comuni più interessati dagli eventi dal 10 e 11 novembre in provincia di Catania, che 

hanno segnalato danni e per i quali è in corso di esecuzione la quantizzazione definitiva delle 

somme necessarie per il ripristino del patrimonio pubblico, Belpasso, Catania, Caltagirone, Castel 

di Iudica, Giarre, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Ramacca, Sant’Alfio, Scordia,  Vizzini. 

1.5 Eventi del 16 e 17 novembre 

Dal pomeriggio del 16 una nuova perturbazione si è spostata nella zona orientale della 

Sicilia, arrivando sino a Catania. Un forte temporale si è abbattuto sulla città causando 

l’allagamento di strade e abitazioni nel rione Santa Maria Goretti e l’esondazione del torrente 

Acquicella. Si sono registrati, nuovamente, allagamenti nelle strade del centro storico, talvolta con 

l’acqua a trascinare i rifiuti galleggiante. Via Etnea si è trasformata ancora una volta in un fiume. 

A Misterbianco, nella zona  commerciale, sono rimaste bloccate diverse auto in avaria causate 

dagli allagamenti in corso Carlo Max e nelle vie secondarie.  

Nel Catanese, criticità segnalate anche nella zona sud della provincia: allagamenti e 

automobilisti in panne a Mazzarrone, Caltagirone e Adrano. Automobilisti sono rimasti bloccati 

all’interno delle loro vetture sulla Strada statale 288 per l’esondazione del torrente Sbardalasino, 

in territorio di Ramacca. Il Dipartimento regionale della Protezione civile della Sicilia ha inviato due 

mezzi e sei volontari per i soccorsi. Anche la città di Catania è stata interessata da una violenta 

grandinata. 
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I comuni più interessati dagli eventi dal 16 e 17 novembre in provincia di Catania, che 

hanno segnalato danni e per i quali è in corso di esecuzione la quantizzazione definitiva delle 

somme necessarie per il ripristino del patrimonio pubblico sono i seguenti: Aci Sant’Antonio, 

Belpasso, Catania, Caltagirone, Castel di Judica, Misterbianco, Motta Sant' Anastasia, Ramacca, 

Sant’Alfio, Scordia. 

2 Attività svolta nella fase emergenziale e post emergenziale 

In molti comuni della provincia di Catania sono stati attivati i C.O.C., con la conseguente 

comunicazione agli organi competenti; sono stati attivati anche i presidi operativi e quelli 

territoriali. Tempestiva comunicazione da parte delle amministrazioni coinvolte è giunta alla Sala 

Operativa Regionale SORIS.  

I responsabili delle funzioni di supporto, hanno gestito le segnalazioni che pervenivano dai 

cittadini e interessato le componenti del Sistema di protezione civile a vario titolo coinvolti 

(Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Esercito, Guardia Costiera, Aeronautica, 

etc).  

Sono stati immediatamente attivati interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, di 

prima messa in sicurezza dei territori vulnerati e di ripristino della viabilità anche da parte 

dell’ANAS e della Città Metropolitana di Catania.  

Interventi immediati anche in alcune scuole di pertinenza della Città Metropolitana di 

Catania, come il Liceo Scientifico “Boggio Lera”, che a causa di infiltrazione d’acqua piovana, in 

data 10 novembre ha registrato il crollo parziale di un porzione della copertura, rendendo 

necessaria l’evacuazione di tutto lo stabile. Tante le scuole dove sono stati eseguiti controlli 

speditivi per scongiurare pericoli agli utenti. 

Il DRPC Sicilia ha attivato il volontariato di protezione civile ed è intervenuto a supporto dei 

comuni nelle attività svolte dagli stessi.  

E’ stato attivato il CCS presso la Prefettura di Catania per il coordinamento delle attività di 

soccorso. 

3 Effetti al suolo 

Gli effetti prodotti dalle straordinarie precipitazioni verificatasi hanno interessato centri 

abitati e vaste porzioni dei territori comunali. 

I Vigili del fuoco di Catania hanno lavorato per mettere in sicurezza abitazioni e aziende 

interessate dall’eccezionale ondata di maltempo. Gli Interventi principali sono stati eseguiti  nella 

zona sud di Catania, ed in particolar modo nel Villaggio Santa Maria Goretti e altri villaggi limitrofi, 

oltre che in altre zone centrali della città. 

Gli effetti prodotti dalle straordinarie precipitazioni hanno causato allagamenti diffusi con 

trasporto solido di notevoli quantità che hanno prodotto l'evacuazione di diversi immobili risultati 

allagati, frane, colate detritiche e crolli di porzioni lapidee nei comuni di Belpasso, Maletto, 

Maniace, Randazzo, Scordia.  

Gravi danneggiamenti sono stati causati alla viabilità principale, secondaria e rurale con 

interruzioni che hanno impedito il normale svolgimento delle attività ordinarie e isolamento di 

nuclei familiari tratti in salvo in alcuni casi mediante l’ausilio di mezzi anfibi. 
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Le amministrazioni comunali si sono attivate per la rimozione dei detriti che occupavano le 

sedi stradali, rimuovendo le condizioni di pericolo dovute anche alla caduta dei rami degli alberi.  

Gli operatori della protezione civile dei comuni e della regionale oltre alle associazioni di 

volontari attivati,  hanno operato insieme ai vigili del fuoco e alle forze di polizia municipale, per 

fronteggiare i gravi danni e prestare soccorso alla popolazione.  

4 Descrizione dei Danni 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

Molte le segnalazioni di allagamenti e infiltrazioni nelle scuole di pertinenza della Città 

Metropolitana di Catania. E’ stato necessario evacuare il Liceo Scientifico “E. Boggio Lera” a 

seguito del crollo di una porzione di copertura che ha reso inagibili 29 classi oltre le zone di 

pertinenza.  Controlli sono stati eseguiti presso gli uffici e gli edifici scolastici di pertinenza. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione sta procedendo alla quantificazione 

economica degli interventi necessari per il ripristino e la messa in sicurezza delle opere 

danneggiate, e si riserva di comunicarla nel più breve tempo possibile. 

COMUNE DI ACIREALE  

L’Amministrazione comunale ha attivato il C.O.C. e ha disposto la chiusura delle strade 

interessate dagli interventi dei Vigili del fuoco, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, la 

chiusura del cimitero comunale e del mercato all’aperto e delle attività commerciali non  

essenziali, oltre che degli spazi pubblici quale la villa Belvedere e ha eseguito una ricognizione degli 

edifici pubblici e della viabilità che hanno subito danni. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione 

comunale sta procedendo alla quantificazione economica degli interventi effettuati e delle somme 

necessarie per il ripristino ed alla messa in sicurezza delle opere danneggiate. 

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO 

 A seguito delle intense precipitazioni verificatesi a partire da giorno 25 ottobre e sino a 

tutto il 30, l’Amministrazione comunale lamenta gravi disagi e danni sul proprio territorio. Un 

nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento e piogge di elevatissima intensità hanno 

causato ingenti danni alle strutture pubbliche come scuole, strade, caditoie, pubblica illuminazione 

e altro, anche a strutture private, ad attività industriali, commerciali e agricole, nonché ad 

automezzi in transito. Le grate di deflusso delle acque all’interno dei torrenti presenti nel territorio 

comunale sono state otturate dal trasporto di detriti che si sono riversati lungo la viabilità, 

causando danni e disagi. Danni alla viabilità comunale che ha portato pericolo alla pubblica e 

privata incolumità. Si sono registrati danni anche ai due Istituti comprensivi del comune a causa di 

infiltrazioni d’acqua. La stessa Amministrazione comunale ha fatto richiesta dello stato di calamità. 

Il nubifragio registrato la sera del 16 novembre, accompagnato da copiose grandinate e raffiche di 

vento ha provocato notevoli e ingenti danni alle strutture pubbliche e  a quelle private, oltre che 

alle attività commerciali e produttive.  

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione 

comunale sta procedendo alla quantificazione economica degli interventi effettuati e delle somme 

necessarie per il ripristino ed alla messa in sicurezza delle opere danneggiate. 

COMUNE DI ADRANO 
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A seguito degli eventi occorsi nel mese di ottobre l’Amministrazione comunale ha fatto 

richiesta di stato di calamità. Si sono registrati anche svariati danni alla viabilità comunale che 

hanno reso necessari interventi straordinari e urgenti, anche con ricorso a ditte esterne, mirati ad 

un primo ripristino della transitabilità. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta ancora procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi effettuati e delle somme necessarie per il ripristino ed 

alla messa in sicurezza delle opere danneggiate. 

COMUNE DI BELPASSO 

L’Amministrazione comunale ha segnalato danni alle infrastrutture pubbliche e viarie. 

Inoltre sono stati segnalati ingenti danni  a privati e ad attività produttive.  

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi effettuati e delle somme necessarie per il ripristino ed 

alla messa in sicurezza delle opere danneggiate. 

COMUNE DI BRONTE 

 A seguito delle intense piogge si sono verificati allagamenti sulle strade del territorio 

comunale. In particolare è stata fortemente interessata la viabilità esterna in vari punti soprattutto 

a ridosso del Fiume Simeto e dei valloni e corsi d’acqua interessati dal bacino imbrifero sotteso ed 

anche alcune strutture comunali, la viabilità comunale interna, le reti fognarie e idrica. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi effettuati e delle somme necessarie per il ripristino ed 

alla messa in sicurezza delle opere danneggiate, e si riserva di comunicarla nel più breve tempo 

possibile. Ha comunque stimato in via presuntiva danni per oltre € 5.000.000,00, fatti salvi le 

dettagliate verifiche tecniche in corso. 

COMUNE DI CALTAGIRONE 

 A seguito delle forti piogge si sono verificati crolli delle decorazioni in stucco poste sulla 

volta di copertura dell’aula consiliare del Palazzo dell’Aquila. Inoltre a seguito di una ispezione 

speditiva è apparsa la possibilità di un cedimento strutturale delle centine di legno della volta in 

camorcanna. Pertanto è stato interdetto l’uso dell’aula sopra citata. Danni sono stati segnalati in 

altre strutture e infrastrutture comunali. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi effettuati e delle somme necessarie per il ripristino ed 

alla messa in sicurezza delle opere danneggiate. 

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA 

Sono in atto sopralluoghi di verifica negli edifici di proprietà comunale al fine di 

salvaguardare la pubblica e privata incolumità, oltre che di alcune vie di comunicazione. Inoltre è 

stato chiesto lo stato di calamità naturale. Gli eventi alluvionali verificatisi il 17 novembre hano 

pesantemente colpito il territorio comunale nella frazione Cinquegrana, creando gravi disagi alla 

popolazione ivi residente. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate. 

COMUNE DI CATANIA 



 

Via G.D’Annunzio 6/8                                    T. (+39) 095 4196176      s.11superamento emergenza@protezionecivilesicilia.it     dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

95030 Sant’Agata Li Battiati (CT)                F. (+39) 095 7251319                  www.protezionecivilesicilia.it 

8/14 

Molte le segnalazioni di privati e di enti a servizio della pubblica collettività come la SIDRA, 

che lamenta la rottura della condotta fognaria in fregio al Torrente Acquasanta in zona San 

Giorgio. Inoltre sono stati registrati danni presso l’Azienda Ospedaliera P.O. Garibaldi Nesima a 

causa dell’allagamento conseguente all’afflusso di acqua dalla via pubblica all’interno della 

struttura ospedaliera. Nel quartiere di Santa Maria Goretti – La Rena e in diversi villaggi della parte 

sud del territorio comunale, molti sono stati gli allagamenti e svariate sono state le abitazioni che 

hanno subito ingenti danni.  E’ stata chiusa la pista dell’ aeroporto Fontanarossa. Inoltre numerosi 

alberi si sono abbattuti sulle sedi stradali e sono stati prontamente rimossi dagli operatori 

comunali, vigili del fuoco e protezione civile. Allagamenti in  varie parti della città e  in centro 

storico, in special modo in piazza Carlo Alberto l’acqua non è riuscita a defluire in maniera regolare 

e si è dovuto attivare l’intervento di una squadra dei vigili del per prestare soccorso alle persone 

rimasti nelle auto in panne. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate. 

COMUNE DI GIARRE 

A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo nel mese di ottobre, si sono registrati eventi 

franosi e crolli lungo alcune strade e danni ai rilevati che hanno creato notevoli disagi e criticità per 

la circolazione veicolare. Sono stati effettuati sopralluoghi presso le scuole pubbliche evidenziando 

infiltrazioni d’acqua prevalentemente dai tetti che potrebbero causare crolli e per le quali sono 

state emesse ordinanze di inagibilità di alcuni locali.  

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate.  Una prima stima forfettaria dei danni è stata quantificata in € 5.450.000,00. 

COMUNE DI MASCALUCIA 

Le intense precipitazioni a carattere temporalesco hanno causato danni alle arterie 

cittadine. Inoltre sono stati segnalati allagamenti di abitazioni private nei locali seminterrati, con 

interventi da parte della protezione civile comunale, della polizia locale e dei Vigili del Fuoco, oltre 

i volontari attivati dalla Protezione civile regionale. Sono stati eseguiti alcuni interventi in somma 

urgenza per liberare le strade e i tombini dai detriti e dal fango.  Tutto il patrimonio comunale,  

edifici scolastico e non, è stato interessato da infiltrazioni alle coperture. 

 QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate. 

COMUNE DI MALETTO 

Si sono verificati dissesti e danni relativi in alcune strade causati da smottamenti e detriti 

riversatisi lungo i canali di scolo delle acque meteoriche. Si registrano danni alle strutture e 

infrastrutture agrarie e problematiche ai pubblici servizi.   

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate. 

COMUNE DI MANIACE 
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 A seguito delle forti piogge il Torrente Saraceno ha esondato in vari punti, anche in 

corrispondenza dell’impianto di sollevamento acqua sito in c.da Bivieri. Danni sono stati registrati 

all’impianto di pompaggio acqua e alle elettropompe di sollevamento. Altro danno rilevante è 

stato registrato alla condotta che approvvigiona il centro abitato di Petrosino. La fognatura acque 

bianche risulta intasata in più punti dai detriti che si sono riversati lungo la strada a seguito dello 

straripamento dalla sede naturale degli impluvi.   

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale stima i danni alle strutture 

fluviali e alle strutture di approvvigionamento di acqua potabile alla popolazione, nonché alle 

strutture comunali quali il campo sportivo, le strade ed altro, in € 10.000.000,00. Inoltre sono già 

stati approntati una prima serie di interventi in somma urgenza per circa € 150.000,00. 

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA 

 A seguito dei danni causati dalle forti piogge, l’Amministrazione comunale ha chiesto al 

dichiarazione dello stato di calamità naturale. Sono stati registrati danni alle infrastrutture e alla 

viabilità comunale. Sono in corso accertamenti alle strutture dell’amministrazione. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate. 

COMUNE DI MINEO 

A causa della presenza di acqua, fango e detriti sull'asfalto è stata chiusa la S.P. 181 e la 

passerella sul Torrente c.da Molina Arancio, nei pressi della c.da Monte Porrazzele, ai confini con il 

territorio comunale di Militello in Val di Catania, causando seri danni strutturali. Lungo la S.P. 31 

grossi rami sono stati divelti dal vento causando disagi e danni ad una via di fuga e di soccorso del 

centro abitato. Anche lungo la SP 86 si sono rovesciate colate di fango e di detriti laterali, 

invadendo la sede stradale e rendendola in alcuni punti impercorribile, anche per l’accesso dei 

mezzi di soccorso.  

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate. 

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI 

 A seguito delle forti piogge, infiltrazioni d’acqua piovana hanno causato danni in alcuni 

edifici scolastici e nel palazzo comunale, creando distacchi di intonaci. Si sono verificati 

smottamenti del ciglio stradale in corrispondenza di alcune vie della periferia del centro abitato. 

Registrato il crollo di massi dal costone della strada di servizio della discarica comunale, il 

cedimento del muro di recinzione del campo di calcetto e lo smottamento di muretti nelle strade 

Bosco/Monte Carrubbo, passo Bordone e Cacaci. Registrato il cedimento di un ponticello nella 

strada vicinale Bosco Gallinica. Sono stati interessati da colate di fango diverse strade comunali.  

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate. 

COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA 

 a seguito delle forti piogge verificatesi nei giorni dal 24 al 26 ottobre, si sono registrati 

ingenti danni alle infrastrutture stradali e ad alcuni edifici comunali e privati. 
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QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate. 

COMUNE DI NICOLOSI 

A seguito delle intense piogge e delle forti raffiche di vento registratesi il 5 ottobre 

l’Amministrazione comunale ha fatto richiesta, per i danni verificatisi nel proprio territorio, dello 

stato di calamità naturale.  

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate. 

COMUNE DI PATERNO’ 

A seguito delle copiose piogge registrate nel mese di ottobre, l’Amministrazione comunale 

ha comunicato il crollo parziale, causato dal dilavamento dovuto alle acque piovane, del ponticello 

che si diparte dalla SP 15 per servire vari fondi agricoli. La viabilità a fondo naturale con forte 

pendenza ha causato il trasporto di detriti sulla viabilità comunale rendendone il fondo 

sdrucciolevole. Per gli interventi di rimozione dello stesso materiale è necessario l’uso di mezzi 

meccanici. Gravi danni si registrano nella viabilità della periferia, a seguito dell’esondazione di un 

vallone.   

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate. 

COMUNE DI PEDARA 

A seguito di allagamenti si segnalano danni diffusi in tutto il territorio comunale. Sono 

presenti danni anche in alcuni edifici pubblici come il Museo Faro, gli spogliatoi del campo di via 

Sella ed altri. La viabilità ha subito danni a seguito dell’ostruzione della condotta fognaria nei 

pressi del Santuario, con manto stradale in pietrame lavico divelto. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate. 

COMUNE DI RAMACCA 

 A seguito delle intense precipitazioni verificatesi nei giorni dal 23 al 26 ottobre, ingenti 

danni si sono registrati lungo la viabilità e le infrastrutture delle contrade Iannarello e Sferro. 

Ingenti danni si sono registrati anche nel centro abitato e nelle periferie, coinvolgendo strutture e 

infrastrutture private e pubbliche. Dai terreni posti a monte del centro abitato sono stati trascinati 

fango e inerti lungo la viabilità. Numerosi chiusini di pozzetti di acque bianche e nere sono stati 

sollevati dalla pressione dell’acqua. Inoltre la stessa Amministrazione comunale ha richiesto lo 

stato di calamità naturale.  Ingenti danni alle colture si sono verificati a seguito delle piogge del 

16 e 17 novembre. La stessa Amministrazione comunale ha fatto richiesta dello stato di calamità. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione ha eseguito una prima stima dei danni  

per un importo di € 3.900.000,00.  

COMUNE DI RANDAZZO 
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 Le violente ed eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi su tutto il territorio 

comunale a partire dal pomeriggio del 24 ottobre e che si sono protratte per tutta la notte e nei 

giorni 25 e 26, hanno causato ingenti danni a strutture e beni del patrimonio comunale. In 

particolare la condotta idrica che adduce acqua potabile dal serbatoio di accumulo di c.da San 

Marco all’abitato di Randazzo, è stata divelta dal crollo del parapetto del ponte sul fiume Alcantara 

della S.S. 116, con conseguente interruzione della distribuzione di acqua potabile. Inoltre lo 

straripamento del Fiume Flascio e del Torrente Annunziata hanno provocato enormi danni alla 

viabilità nella frazione di Flascio, isolando le famiglie ivi residenti. Si sono registrati danni alle 

infrastrutture di servizio allocate in Via Pozzo (ponti, cabine elettriche, etc). Ulteriori danni si sono 

registrati sulla condotta idrica che dalla sorgiva “Pietre Bianche” porta l’acqua potabile al 

serbatoio “Poggio Coffino”, che fornisce acqua all’intera frazione di Murazzorotto e S. Elia, 

causando un disservizio ai residenti delle frazioni citate. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale ha provveduto ad eseguire 

diversi interventi in somma urgenza per tutelare la salute e l’incolumità pubblica per un a somma 

iniziale pari a circa € 80.000,00. Inoltre l’Amministrazione ha previsto un costo degli interventi 

definitivi per il ripristino della viabilità pari ad € 12.500.000,00.  

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA 

Le violente piogge, l’intensa attività elettrica e le forti raffiche di vento, che si sono 

registrate durante la giornata del 5 ottobre, hanno comportato lo sradicamento di diversi alberi e 

la caduta di diversi rami sulla sede stradale, che hanno coinvolto alcuni mezzi privati e interrotto 

alcuni tratti delle linee elettriche in alcune frazioni. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate. 

COMUNE DI SANT’ALFIO 

 A seguito delle intense precipitazioni tra il 23 e il 26 ottobre si sono registrati ingenti danni 

a causa delle infiltrazioni di acque meteoriche nelle strutture comunali e in alcuni istituti scolastici. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale ha fatto richiesta di un 

contributo pari ad € 90.000,00 per intervenire in somma urgenza.  

COMUNE DI SCORDIA 

 A seguito delle violenti precipitazioni atmosferiche, in tutto il territorio si sono registrati 

danni ingenti alle strutture e infrastrutture comunali. Notevoli i danni alla viabilità comunale ed 

extra urbana, oltre a frane, smottamenti e crolli di muri di contenimento della viabilità stessa. Si 

sono registrati danni anche in alcuni istituti scolastici del comune. Sono stati eseguiti interventi in 

somma urgenza , specie sulle infrastrutture viarie. Si è verificato lo straripamento di diversi 

torrenti che hanno causato due vittime. Si registrano danni notevoli al reticolo idrografico, gli 

argini dei torrenti sono stati asportate dalle piene in parecchi tratti, danni segnalati anche a 

sottopassi e tombini, parzialmente occlusi dai detriti. 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale ha eseguito interventi in 

somma urgenza per un importo di circa € 270.000,00. Inoltre ha predisposto una richiesta di 

fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico per un importo complessivamente stimato in € 

4.748.000,00  
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COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO 

Nel pomeriggio del 5 ottobre 2021, una violenta tromba d’aria ha interessato il comune di 

Tremestieri Etneo, causando ingenti danni sul territorio comunale. L’Amministrazione ha 

provveduto a far eseguire lavori in somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di 

sicurezza all’interno dei parchi pubblici e in alcuni edifici comunali, compromessi dalla presenza di 

alberi d’alto fusto pericolanti e da danni alle coperture.  

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale ha affrontato lavori in somma 

urgenza per una somma pari da € 47.763,00.  

COMUNE DI VIZZINI 

Ingenti danni si sono registrati sul territorio comunale, soprattutto alla viabilità comunale 

urbana ed extra urbana, per la presenza di detriti lungo le carreggiate, di smottamento e 

avvallamento delle stesse.  

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI - L’Amministrazione comunale sta procedendo alla 

quantificazione economica degli interventi necessari  per il ripristino e la messa in sicurezza delle 

opere danneggiate. 

 

Scenario di rischio residuo - misure effettuate e da intraprendere 

L'attività tendente al ripristino della normalità ha visto coinvolte le strutture comunali di 

protezione civile per lo svolgimento delle seguenti attività: 

• messa in sicurezza della popolazione rimasta isolata nelle aree allagate; 

• sgombero di detriti, fango e rifiuti sulle sedi viarie e spazi pubblici interessati dagli allagamenti 

in centro abitato ed extraurbano; 

• interventi di ripristino della illuminazione pubblica, degli impianti elettrici, danneggiati per 

effetto degli allagamenti; 

• interventi di pulizia di canali e corsi d'acqua ostruiti dalla presenza di rifiuti, materiale 

vegetale, manichette utilizzate in agricoltura, etc.; 

• disostruzione di caditoie e condotte di acque bianche interessate da detriti trasportati dai 

fiumi d'acqua che hanno percorso le vie cittadine. 

• pulizia del reticolo idrologico minore. 

Quantificazione delle risorse economiche occorrenti per il superamento dell’emergenza. 

Una stima dei costi relativi agli interventi improcrastinabili per il ripristino delle condizioni 

di agibilità, il ritorno alla normalità e la riduzione del rischio è ancora in corso e si attendono anche 

le valutazioni da parte delle varie Amministrazioni sui costi dei primi interventi e sui danni alle 

proprie strutture. 

Si evidenzia che è ancora in corso l’acquisizione delle richieste dei privati relativamente ai i 

danni subiti. 

CONCLUSIONI 

Gli eventi del mese di  ottobre e di novembre  2021, che hanno interessato aree già colpite 

ripetutamente nel tempo da eventi simili, e la mancata individuazione ed esecuzione di interventi 

strutturali per la risoluzione definitiva delle problematiche di questi territori, continua ad esporre 
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la popolazione al rischio connesso alle alluvioni ed esondazioni dovute anche alla grande carenza 

strutturale delle reti di smaltimento e alla orografia dei siti. 

Quanto verificatosi ha il carattere di eccezionalità e necessita pertanto di misure urgenti al 

fine di consentire un pronto ripristino delle condizioni di normalità. 

Gli enti e i comuni più interessati dagli eventi del 5 ottobre in provincia di Catania, che 

hanno segnalato danni e per i quali è in corso di esecuzione la quantizzazione definitiva delle 

somme necessarie per il ripristino del patrimonio pubblico sono stati: Aci Castello, Belpasso, 

Caltagirone, Camporotondo Etneo, Catania,  Grammichele, Militello in Val di Catania, Nicolosi, 

Pedara, Ragalna, Scordia, Tremestieri Etneo. 

Gli enti e i comuni più interessati dagli eventi del 13 e 14 ottobre in provincia di Catania, 

che hanno segnalato danni e per i quali è in corso di esecuzione la quantizzazione definitiva delle 

somme necessarie per il ripristino del patrimonio pubblico sono stati: Aci Castello, Belpasso,  

Caltagirone, Camporotondo Etneo, Catania, Grammichele, Militello in Val di Catania, Nicolosi, 

Pedara, Ragalna, Scordia.  

Gli enti e i comuni più interessati dagli eventi dal 22 al 26 ottobre in provincia di Catania, 

che hanno segnalato danni e per i quali è in corso di esecuzione la quantizzazione definitiva delle 

somme necessarie per il ripristino del patrimonio pubblico sono stati: Acireale, Aci Castello, Aci 

Sant’Antonio, Adrano, Belpasso, Bronte, Catania, Caltagirone, Castel di Iudica, Giarre, Gravina di 

Catania, Mascalucia, Maletto, Maniace, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, 

Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Randazzo, Riposto, San 

Giovanni La Punta, San Michele di Ganzaria, Sant’Alfio, Scordia, Viagrande, Vizzini. 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 444 del 27/10/2021 è stato dichiarazione lo stato di 

crisi e di emergenza per gli eventi meteo avversi che nei giorni 5, 13-14 e 22-26 del mese di 

ottobre 2021 hanno interessato il territorio della Regione Siciliana”. 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 455 del 5/11/2021 è stata estesa la dichiarazione dello 

stato di crisi e di emergenza per gli eventi meteo avversi che dal 5 al 26 del mese di ottobre 2021 

hanno interessato il territorio della Regione Siciliana”. 

Successivamente alle D.G.R., per gli eventi dal 5 al 26 ottobre 2021, sono pervenute 

segnalazioni di danno e richieste di stato di calamità da parte dei seguenti comuni per i quali la 

Giunta di governo non ha ancora dichiarato lo stato di crisi e di emergenza: 

• Aci Sant’Antonio, Adrano, Caltagirone, Castel di Iudica, Giarre, Mirabella Imbaccari, 

Tremestieri Etneo. 

Gli enti e i comuni più interessati dagli eventi dal 10 e 11 novembre in provincia di Catania, 

che hanno segnalato danni e per i quali è in corso di esecuzione la quantizzazione definitiva delle 

somme necessarie per il ripristino del patrimonio pubblico sono: 

• Belpasso, Catania, Caltagirone, Castel di Iudica, Giarre, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, 

Ramacca, Sant’Alfio, Scordia,  Vizzini. 
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I comuni più interessati dagli eventi dal 16 e 17 novembre in provincia di Catania, che 

hanno segnalato danni e per i quali è in corso di esecuzione la quantizzazione definitiva delle 

somme necessarie per il ripristino del patrimonio pubblico sono i seguenti:  

• Aci Sant’Antonio, Belpasso, Catania, Caltagirone, Castel di Judica, Misterbianco, Motta Sant' 

Anastasia, Ramacca, Sant’Alfio, Scordia. 

 

Il Dirigente del Servizio S. 11 
Ing. Giovanni Spampinato 
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D.R.P.C.   
Area A.04 – Contenzioso, Affari legali e Normativi 

 
 
 
   
 
 

Prot. n._61773/A.04/DRPC Sicilia del 24.11.2021 

 

 

Al Servizio S.01 Emergenza 

s.01emergenza@protezionecivilesicilia.it 

 

Al Dirigente Generale DRPC Sicilia 

direzione@protezionecivilesicilia.it  

 

 

Oggetto: Schede danni nei territori di Ag-Cl-En- per eventi meteo AVVERSI -novembre  2021 . 

Con la presente si trasmettono le schede riepilogative, con gli elementi in atto disponibili sui danni e 

richieste pervenute, formalmente e/o per le vie brevi, da parte dei comuni dei territori provinciali di 

Agrigento, Caltanissetta, Enna a seguito degli eventi avversi del novembre 2021. 

 

Allegati: 

• Scheda Ag 

• Scheda Cl 

• Scheda En 

         Il Dirigente dell’Area A.04 

   ( Ing. Maurizio Costa ) 

 



Comune/Ente Segnalazione Cod. Gecos
Prot. DRPC della 
comunicazione 

del Comune/Ente

Effetti al Suolo o Scenari di danni Scenari Rischio Residuo
Interventi 
Urgenti

Stima presunta 
danni

Barrafranca

Comunicazione apertura
voragine in via Silvio Pellico,
75 – Intervento di somma

urgenza ai sensi dell’art. 163
del D.Lgs 50/2016.

Prot. 60131 del 
16/11/2021

Creazione di voragine che lambisce 
le fondazioni di edifici limitrofi, con 
criticità degli impianti pubblici di 
acqua, luce e gas.

€ 177.500,00

Troina

Delibera di Giunta n. 155 del 
12/11/2021. Richiesta stato di 
calamità a seguito delle 
condizioni meteo avverse , 
verificatosi nel territorio del 
Comune di Troina nei mesi di 
Ottobre e Novembre.

Prot. 60238 del 
16/11/2021

Fenomeni franosi con gravi danni 
alle infrastrutture stradali, alle 
pendici dell'abitato e al sistema 
torrentizio.

€ 4.690.000,00

IRSAP

Segnalazione danni lungo la 
viabilità consortile (Zona 
Idustriale Dittaino)

Prot. 60748 del 
18/11/2021

Criticità sulle strade per 
riversamento detriti e fanghiglia, 
oltre alle totali otturazioni del 
sistema di scolo delle acque 
meteoriche.

‐ S

Cooperativa Agricola 
Colli Erei, sede legale a 
Catenanuova (EN) – 

sede operativa a Castel 
di Lucio (ME)

Danni subiti dalle piogge  del 
17/11/2021 presso l'azienda, 
lungo la SS192 Km. 42,60 ; danni 
alle Colture

Prot. 60553 del 
18/11/2021

€ 45.000,00

Assoro

Danni subiti dalle piogge del 
16/11/2021 sul territorio 
dell'area industriale di Dittaino

Cod. 13149 
del 
16/11/2021

1‐ Riversamento di detriti e 
fanghiglia sulla SS192, con grave 
rischio alla circolazione; 2‐ 
Inondazione dovuta allo 
straripamento dei corsi d'acqua; 3‐ 
Fanghiglia e acqua riversata 
all'interno di alcune Aziende, 
rendendo inaccessibile l'accesso

In fase di 
redazione

Assoro

Danni subiti nell'abitato della 
Stazione di Raddusa, causati 
dalle piogge del 16/11/2021

Cod. 13161 
del 
17/11/2021

Riversamento fanghiglia e detriti 
all'interno delle abitazioni private e 

lungo la SS192, causato 
dall'esondazione, oltre gli argini a 
cielo aperto del torrente naturale a 
confine con l'abitato e passante 

sottostrada SS192; Il flusso d'acqua 
e fango è stato notevolmente 

aumentato dall'enorme quantità di 
acqua proveniente dal cedimento di 
una parete in c.a. della condotta di 
pertinenza del Libero Consorzio 7 di 
Caltagirone che alimenta la Diga 

Raddusa.

manutenzione 
Straordinaria 
degli argini con 
gabbionate in 
pietra, nei pressi 
dell'abitato.

In fase di 
redazione

Assoro

Danni subiti ai terreni per 
esondazione del fiume Dittaino, 
a causa del cedimento degli 
argini (oggetto di intervento di 
somma urgenza dal Genio Civile 
nell'aprile del 2021).

Riversamento acqua sui terreni, siti 
nei pressi della Stazione Raddusa, 
con totale danneggiamento al 
sistema di irrigazione e colture 
totalmente divelte.

In fase di 
redazione

Enna 
Segnalati danni in area Dittaino 
per allagamenti

In fase di 
redazione

In fase di redazione
In fase di 
redazione

Danni Meteo Novembre 2021 – Territorio di Enna
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Prot. n.  61429 /S01/DRPC Sicilia del  23/11/2021      

Al Dirigente Generale del DRPC

PALERMO

Oggetto: Evento meteo avversi novembre 2021–Ricognizione degli effetti al suolo, del rischio residuo e

della stima dei danni nei comuni della Provincia di Palermo. Primo report

 

Nel mese di novembre il territorio della provincia di Palermo ed in particolare la fascia ionica è

stata investita da una forte ondata di maltempo che ha provocato danni e dissesti in numerosi comuni con

gravi disagi per la popolazione e criticità persistenti che richiedono interventi urgenti e indifferibili.

Di seguito l’elenco di Comuni dei quali sono pervenute segnalazioni o per i quali sono stati esperiti

accertamenti per una prima ricognizione dei danni. 

Belmonte Mezzagno

Crollo di  massi  sulla strada comunale in c.da Giarritedda con interruzione della viabilità.  In  corso gli

accertamenti per la verifica del versante sovrastante.

Bisaquino

Una tromba d'aria che si è abbattuta in diverse porzioni del territorio del paese, in particolare la località di

Gilia, Masone, Gallinaro, Carrubelle, Alvano e Tarucco, provocando ingenti danni ad aziende agricole ed

edile, edifici privati, a beni mobili registrati, nonchè a giardini e colture.

La tromba d’aria ha causato, tra le altre cose, lo sradicamento di alberi, danneggiamenti a coperture di

aziende edile  e magazzini  agricoli  ,  abitazioni  e veicoli,  comportando grave rischio per  la pubblica e

privata incolumità e problematiche alla viabilità.

In corso ricognizione danni e relativa stima.

Caccamo

Danni alla SP 117 con cedimento della sede stradale ed interruzione della viabilità per una lunghezza di

circa 20 mt.

Crollo di una porzione di muro di contenimento in pietra lato valle della via Sant’Orsola fra i civici 11 e 13

per una lunghezza di mt 8 ed una altezza di mt 6. Evacuati con ordinanza in via precauzionale i residenti

dei civici interessati. 

Danni alla viabilità  di penetrazione agricola con danni strutturali  e danneggiamenti  delle sedi stradali.

Eseguiti numerosi  interventi  in s.u. in via S. Orsola tra i civici  11 e 13 e per rimuovere i detriti  dalle

viabilità con impegni di spesa di circa 80.000 € . Richiedono ulteriori somme per interventi strutturali sulla

viabilità per circa 200 ml euro oltre IVA.

In corso ricognizione danni e relativa stima.

Castronovo di Sicilia

Esondazione del Fiume Platani a valle Ponte Vecchio con erosione delle sponde ed interessamento dei ter-

reni circostanti. In corso ricognizione danni e relativa stima.
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Contessa Entellina

Le forti piogge hanno causato lesioni e smottamenti in due arterie provinciali di collegamento del Comune

con la SS624, con danneggiamento di parti di ponti. In corso ricognizione danni e relativa stima.

Isnello

Strada Comunale di attraversamento della c.da Farchio. Aggravamento dei dissesti già presenti.

Lercara Friddi

Danni alla viabilità comunale provinciale e privata diffusi e circostanziati a causa di allagamenti e smotta-

menti. Interruzione al transito sulla SS 189 all’altezza della Z.I. di Lercara Friddi. Danni a proprietà private

ed alle colture agricole. In corso ricognizione danni e relativa stima.

Montemaggiore Belsito

Danni alla viabilità'  provinciale (sp 7,  sp 117),  ex trazzera 14 di Casa Cannella Contessa e  comunale

(Battaglia, Contessa, Cordaro, Cipolla, Palisi). 

Polizzi Generosa

Danni alla viabilità sulla SP 64 dal km 6+400 al km 10 (difficoltà a raggiungere le attività produttive-

aziende zootecniche). Richiesto intervento in s.u. al DRPC Sicilia ed alla Città Metropolitana per quanto di

competenza. 

Roccapalumba

Danneggiamento alla viabilità per fenomeni di ruscellamento e trascinamento detriti trasportati dalle acque

meteoriche. Zona PIP c.da particolarmente danneggiata a causa della presenza di ingenti quantità di fango.

Danneggiamenti diffusi al sistema fognario comunale e a quello di raccolta delle acque bianche, nonché

alle strade di penetrazione agricola, oltre che alle strade comunali. In corso la stima dei danni.

Sciara

Danni alla viabilità interpoderale, Regie trazzere ed strade aziendali diffusi e circostanziati, causati da alla-

gamenti e smottamenti. Danni a proprietà private ed alle colture agricole. Richiesta concessione contributo

di € 24.000,00 per ripristino urgente viabilità. In corso ricognizione danni e relativa stima.

Scillato

Danni sulla SP 9bis, chiusa al transito con ordinanza della Città Metropolitana. Segnalazione danni per in-

gombro detriti sulla SS 643 per Polizzi in contrada Rocca del Signore (competenza ANAS). Segnalazioni

danni a proprietà private ed a infrastrutture viarie pubbliche. In corso ricognizione danni e relativa stima.

Termini Imerese

Segnalazione ingenti danni per cedimenti, allagamenti, frane, smottamenti e ingombro di detriti che hanno

danneggiato gravemente alcune strade di accesso alle abitazioni private (situate soprattutto nelle contrade),

le colture agricole, alcune attività imprenditoriali, la viabilità interpoderale, le strade comunali interne ed

──────────────────────────────────────────────────────────────────
Via Gaetano Abela, 5 - 90141 -  PALERMO –SORIS – Numero Verde 800404040 –

www.protezionecivilesicilia.it    ---    soris@protezionecivilesicilia.it    ---    dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it



Presidenza della Regione Siciliana   

Dipartimento Regionale della Protezione Civile   

─────────────────────────────────────────────
Servizio Emergenza - S.01

esterne  al  centro  abitato,  le  opere  di  raccolta  delle  acque  piovane  ed  altre  strutture

pubbliche e private.

Richiesta stato di calamità e di intervento urgente per:

• disostruzione della foce del torrente Barratina e pulizia del letto e degli argini;

• valutazione circa l’innalzamento della parte di attraversamento del torrente Barratina lungo via

Crisone (punto di esondazione);

• pulizia del letto e degli argini del fiume Torto;

• ripristino tratto stradale,  parzialmente crollato, di  viabilità comunale a servizio delle abitazioni

residenziali di c.da Figurella.

Trappeto

Aggravamento instabilità massi sul costone sotto il Lungomare di Trappeto – lato ovest (evidenti fenomeni

di erosione già segnalati nel 2019). Richiesto intervento a tutti gli enti competenti per materia per eliminare

le condizioni di rischio e ritirare l’ordinanza sindacale di interdizione al transito pedonale.

Vallelunga

Segnalazione danneggiamento infrastruttura viaria ex consortile 8,  chiusa al transito da ordinanza della

Città Metropolitana. Risultano isolate alcune abitazioni e attività produttive artigianali ed agricole. 

Sono ancora in corso le ricognizioni dei danni, la stima e la valutazione del rischio residuo.

       I Funzionari Direttivi

   (Arch. Salvatore Alleca)

         (Ing. Lidia Pane)
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S.05 – Servizio Rischio  Antropico  e Ambientale 
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PROVINCIA DI SIRACUSA 

 
EMERGENZA PER CONDIMETEO AVVERSE  

NOVEMBRE 2021 
 

 
 
 
 

 
 
 

        
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.05 

(Arch. Biagio Bellassai) 
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1. ELENCO DEI COMUNI COINVOLTI  DAGLI EVENTI METEO DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 

 

Augusta 

Avola 

Canicattini Bagni 

Carlentini 

Ferla 

Noto 

Pachino 

Portopalo di C.P. 

Rosolini 

Siracusa 

Sortino 

Lentini 

Floridia 

Melilli 

Francofonte 

Priolo Gargallo 

Palazzolo Acreide 

Solarino 

Buccheri 

Buscemi 

Cassaro 

 

 

2. EFFETTI AL SUOLO 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Il mese di Novembre è stato caratterizzato da ulteriori intense precipitazioni che si sono 

abbattute sulla Sicilia orientale causando danni e pericolo per le persone. Gli intensi eventi 

meteorologici, hanno fortemente danneggiato il territorio della provincia di Siracusa, producendo 

ulteriori danni alle infrastrutture, alle attività produttive, ed alle civili abitazioni, già provate dagli 

eve ti eteo i i ausati dal Ci lo e Apollo  del ese di Otto e .   
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile a seguito dei bollettini e avvisi emessi dal 

DPC, con il proprio Centro Funzionale Decentrato-IDRO, ha emesso i conseguenti Avvisi di 

protezione civile per il rischio idrogeologico con la dichiarazione dei livelli di allerta corrispondenti ai 

livelli di criticità dichiarati; inoltre, oltre a comunicare gli stessi secondo i canali istituzionali, ha 

inviato, come di consueto, SMS ai Sindaci, ai responsabili di protezione civile comunali e provinciali, 

ed in generale a tutto il sistema di protezione civile del territorio siracusano. 

  

TIPOLOGIA DEI DISSESTI 
 
La  pioggia che ha caratterizzato il mese di Novembre 2021 ha provocato i danni e le criticità 

che di seguito saranno sinteticamente descritte, as ivi ili all’a u ulo e ezio ale di 
precipitazioni che hanno determinato l’ulte io e saturazione dei terreni e successivamente il 
dilavamento e/o ruscellamento diffuso o  l’i es o di fe o e i f a osi e/o olli di 
infrastrutture, ed infine episodi di esondazione. 

La notevole quantità di pioggia caduta ha, altresì, provocato l’eso dazio e di torrenti e fiumi   
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in particolare nel territorio della città di Siracusa, arrecando ingenti danni, legati ad intasamenti e 
trasporto di detriti, lungo gli alvei, ai terreni confinanti, alle infrastrutture primarie e secondarie, ed 
alle abitazioni esistenti.  

I fenomeni meteorologici sopra elencati hanno vulnerato il territorio provinciale, in 
particolare le frane innescate, sia per crollo di massi che per scivolamento e/o colamento, hanno 
interessato numerose strade comunali e provinciali. I dissesti hanno interessato sia il corpo stradale 
vero e proprio sia le scarpate ovvero le strutture di sostegno poste a monte e/o a valle, 
determinando la chiusura di molte strade statali, provinciali e/o comunali. Analogamente si è resa 

e essa ia la hiusu a dell’Autost ada A  “i a usa- Catania in prossimità dello svincolo di Priolo – 
Cava Sorciaro.  

Inoltre molte sedi stradali, urbane ed extraurbane, risultano danneggiate in più punti 
esse dosi fo ati, a ausa dell’azio e di us ella e to e di sifo a e to delle a ue eteo i he, 
ampie e profonde buche che ne limitano la transitabilità o  o segue te is hio pe  l’i olu ità 
degli automobilisti.  

In generale, la tipologia dei danni riscontrati può essere riassunta come segue: 

 Danneggiamenti degli alvei e delle sponde dei fiumi e torrenti che attraversano il territorio 
siracusano; 

 Detriti, massi e alberi trascinati dagli straripamenti, che hanno interessato i corpi stradali ed i 
versanti a monte ed a valle degli stessi, provocandone anche cedimenti e crolli; 

 Danneggiamenti alla rete fognaria ed acquedotti; 

 Crolli di muri di contenimento e recinzioni; 

 Danneggiamenti ad edifici pubblici e privati; 

 Danneggiamento sedi viarie urbane ed extraurbane. 
Le  strade provinciali danneggiate risultano essere state ripristinate e riaperte al traffico, 

mentre altre pur essendo aperte al transito necessitano di urgenti opere di ripristino delle parti 
danneggiate, ed altre sono ufficialmente chiuse al traffico per pericoli di caduta massi. 

 
 

 

3. SCENARIO DI DANNO 

 

 SEGNALAZIONI PERVENUTE DAI SINGOLI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 
 

Si riporta di seguito un riassunto dei report trasmessi dai Comuni della provincia di Siracusa, i 
cui dati sono comunque in via di approfondimento.  

  

COMUNE DI AUGUSTA 
Il Comune di Augusta anche in questa emergenza risulta fra i territori più danneggiati.  

Secondo le informazioni trasmesse dal Sindaco di Augusta e da sopralluoghi eseguiti dal personale 
del DRPC Sicilia, nel territorio comunale si sono verificate numerose criticità a causa di vasti 
allagamenti all'interno del centro abitato e in più parti del territorio comunale. 

Va doverosamente precisato che i danni di seguito esposti sono da differenziarsi e 
comunque aggiuntivi rispetto a quelli già avvenuti in occasione del passaggio del ciclone Apollo e, 
inoltre, rimane limitata alle infrastrutture pubbliche, mentre sono pervenute numerosissime 
segnalazioni di danneggiamenti al patrimonio immobiliare privato e ad agli esercizi commerciali e 
laboratori artigianali.  

Alto stato attuale delle rilevazioni, sono stati segnalati, in particolare : 
1) Autoparco comunale in Cda Balate: Crollo muro di sostegno lungo il confine con la viabilità 

interpoderale; 
2) C.da Fala: dissesti diffusi con manto stradale divelto a causa di un canale esistente tombato; 
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3) C.da Filonero: dissesti diffusi con manto stradale divelto e danneggiamento al canale di 
smaltimento acque piovane; 

4) C.da Costa Pisone - zona Meccano2 : manto stradale divelto e danneggiamento al canale di 
smaltimento acque piovane; 

5) C.da Cozzo Rondinelle : dissesti diffusi con manto stradale divelto a causa di un canale esistente 
tombato in più parti, con danni ad abitazioni ed manufatti rurali; 

6) C.da Gisira : esondazione torrente Porcaria con detriti in carreggiata; 
7) C.da Puzzilo - Lungomare Brucoli - zona pontili: dissesti diffusi con manto stradale divelto; 
8) C.da Bongiovanni-Uliveto: dissesti diffusi con manto stradale divelto; 
9) C.da Agnone: nuovi allagamenti delle vie di accesso, con danneggiamenti alle abitazioni private; 
10) Augusta Isola: parziali crolli del paramento murario del ponte Rivellino, con pericolo per la 

staticità della struttura 
11) Augusta Isola: ulteriori gravi cedimenti alle pendici marine della Via Marina di Levante; 
12) Augusta Isola: Via Xifonia: crollo di parte di un muro di sostegno. 

La descrizione puntuale degli effetti al suolo sarà possibile a seguito di una più attenta 
ricognizione che si potrà espletare nei prossimi giorni come pure la stima degli interventi strutturali 
di riduzione del rischio residuo. 

Si evidenzia inoltre come le esondazioni dei torrenti e gli allagamenti lungo le arterie stradali 
delineano un quadro molto critico, in termini di rischio residuo, per la carenza delle opere di 
protezione e per l'elevata vulnerabilità della viabilità esistente. 
Il Sindaco del Comune di Augusta ha comunicato una prima stima, in progress, degli ulteriori danni 
subiti dal proprio territorio di competenza, valutata in € . . , . 
 
 

COMUNE DI AVOLA 

Secondo le informazioni inviate dal Sindaco di Avola il territorio è stato interessato da 
allagamenti, che hanno creato fenomeni di piena sulle aste idrauliche (a regime torrentizio) che 
attraversano il territorio comunale. 

Le aree più colpite risultano le contrade: 

 a nord-ovest sottese dalle di ett i i Autost ada “i a usa Gela / li ea Fe ovia ia  ispetto 
all’i u ato della ittà; 

 le contrade a sud-ovest ispetto alla li ea di osta ispetto all’i u ato della ittà 

 al u e a ee dell’altopia o el o p e so io di Avola a ti a este e alla f azio e edesi a 
In particolare sono stati evidenziati i seguenti gravi danneggiamenti: 

1. Via E. Morante nel  tratto di intersezione con il torrente Mammaledi, con crollo della corsia 
fronte mare per la concomitante mareggiata.  Parziale isolamento di abitazioni e terreni; 

2. C.da Mammanelli: Interruzione per accumulo detriti e danni al manto stradale con 
impraticabilità dei passaggi a guado. Isolamento abitazioni e terreni; 

3. C.da Rociola – Puzzi: Interruzione per accumulo detriti e danni al manto stradale con 
impraticabilità dei passaggi a guado. Isolamento abitazioni e terreni; 

4. "Strada Badessa": Parzialmente impercorribile per accumulo detriti e distruzione di ampie parti 
della sede stradale; 

5. “t ada BEDDA PITTINATA : Pa zial e te i pe o i ile pe  a u ulo det iti, i  pa ti ola e el 
sottopasso dell’autost ada “i a usa – Gela, e distruzione di ampie parti della sede stradale; 

6. S.P. Sanghetello: Parzialmente impercorribile per accumulo detriti e distruzione di ampie parti 
della sede stradale; 

7. Via Fiumarella: Parzialmente impercorribile per accumulo detriti e distruzione di ampie parti 
della sede stradale; 

8. Via dei Nuri: Parzialmente impercorribile per accumulo detriti e distruzione di ampie parti della 
sede stradale; 
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9. Via Eolo: Crollo del solaio dell'ultimo piano di un edificio in precarie condizioni statiche ma 
limitrofo ad alle costruzioni; 

10. Cimitero comunale – Area campi comuni:  Allagamento intera area per accumulo acque con 
grave rischio per le sepolture; 

11. Circonvallazione esterna: Otturazione degli adduttori delle acque meteoriche al canale di 
gronda, con ampie aree allagate.    

Il Sindaco del Comune di Avola ha comunicato una prima stima, in progress, degli ulteriori 
da i su iti dal p op io te ito io di o pete za, valutata i  € 646.400,00. 

 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 

Secondo la comunicazione del Respo sa ile dell’Uffi io di PC di Ca i attini, si è registrata sul 
territorio comunale la presenza di forti e costanti piogge, accompagnata da vento, che ha provocato 
allagamenti di edifici pubblici e privati, otturazioni alle condotte delle acque nere e bianche, con 
piene di terreni le cui acque si sono riversate nelle pubbliche vie.  

In particolare sono state segnalate infiltrazioni d'acqua in alcune aule della scuola 
elementare plesso G. Mazzini, nel Palazzo Comunale, nei locali di allocamento delle pompe di 
rilancio dell'acqua potabile in C/da Macello – Condotte, con interruzione di energia elettrica e 
distacco delle pompe e di fusibili del quadro comando elettrico. Altresì, a causa delle forti piogge e 
della copiosa grandine, nelle ore antimeridiane si sono verificati intasamenti delle caditoie stradali 
ed il danneggiamento dell’asfalto delle sedi st adali. 

In atto si sta procedendo alla stima dei danni sia al patrimonio pubblico che privato. 

 

COMUNE DI CARLENTINI 
 “e o do la elazio e dell’Uffi io Te i o del Comune di Carlentini, il territorio è stato 
nuovamente interessato da danneggiamenti di edifici, aree pubbliche, e rete viaria. 
 In particolare si sono riscontrati ulteriori danni alla rete viaria con smottamenti, infiltrazioni 
su edifici pubblici e privati, otturazione di condotte fognarie ed danni alla pubblica illuminazione, 
allagamenti delle carreggiate. 
 Nelle strade urbane ed extraurbane si sono verificati nuovi danneggiamenti del manto 
stradale causa le infiltrazioni di acque piovana.  
 “i allega la ta ella t as essa dal Co u e o  l’ele o p ovviso io delle seg alazioni e 
descrizione dei danni: 
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Pertanto una prima stima, in progress, degli ulteriori danni subiti nel  territorio di competenza del 
Comune di Carlentini, ammonta a € 726.720,00. 
 

COMUNE DI FERLA 

 Secondo le segnalazioni inviate dal Sindaco di Ferla, il territorio è stato interessato da 
danneggiamenti di edifici ed infrastrutture pubbliche, oltre ai numerosi ulteriori crolli e dissesti 
lungo le strade provinciali. In particolare sono stati evidenziati i gravi danni all’u i a via ilità di 
accesso alle opere di presa e di sollevamento (il tracciato della vecchia ferrovia dismessa Siracusa-
Vizzini-Ragusa) all’i te o della R.N.O. di Pa tali a - Valle dell’A apo, i te detta dal ate iale 
franato dal costone non più trattenuto dalla vegetazione annientata dagli incendi estivi, malgrado 
l’i te ve to d’u ge za di mezzi meccanici per liberare un passaggio all’accesso agli impianti 
dell’a uedotto he se ve i Co u i di Fe la e Bu he i. 

Inoltre la sorgente di contrada Isole Grotte è stata travolta dalla piena del Fiume Anapo con 
compromissione delle pompe del primo sollevamento e della relativa viabilità di accesso.  

Analogamente in C.da Malvagia lo s otta e to di u  t atto via io i pedis e l’a esso al 
sistema di prelievo e sollevamento delle a ue dell’a uedotto. 

Ad oggi i Comuni di Ferla e Buccheri sono serviti con autobotti messe a disposizione dal 
DRPC Sicilia. 

Una prima stima dei danni comunicata dal Sindaco del Co u e di Fe la a o ta a i a € 
500.000,00. 

 

COMUNE DI NOTO   
Come dichiarato dal Dirigente del Settore VI - Servizio Protezione Civile del Comune di Noto, 

le forti e intense piogge hanno causato nuove criticità, con allagamenti nelle aree urbane, in alcune 
abitazioni e in edifici pubblici. 

Di seguito si allega il report trasmesso dal Comune di Noto: 
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NOTO 
via A. 

Cavarra 

strada 

comunal

e 

comune 
strada 

asfaltata 
2mq 

asfalto 

divelto 
  

rimozione 

detriti e 

ripristino 

con 

massetto 

cls e 

asfalto 

€ 2.000  
da 

esegui

re 

  comune 

NOTO via Roma 

strada 

comunal

e 

comune 
strada 

asfaltata 

2,5m

q 

asfalto 

divelto 
  

rimozione 

detriti e 

ripristino 

con 

massetto 

cls e 

asfalto 

€ 3.000  
da 

esegui

re 

  comune 
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NOTO 
lungomare 

Calabernard

o 

strada 

comunal

e 

comune 
strada 

asfaltata 

800

m 

strada con 

presenza di 

detriti 

  

pulizia 

della 

carreggiat 

e 

trasporto 

a rifiuto 

del 

materiale 

€ 1.000  
da 

esegui

re 

  comune 

NOTO via Torino 

strada 

comunal

e 

comune 
strada 

asfaltata 
2mq 

asfalto 

divelto 
  

rimozione 

detriti e 

ripristino 

con 

massetto 

cls e 

asfalto 

€ 1.000  
da 

esegui

re 

  comune 

NOTO 
via Davide 

Caladra 

strada 

comunal

e 

comune 
strada 

asfaltata 
2mq 

infiltrazione 

d'acqua 

alll'interno 

dell'immobi

le 

sottostante 

  

riparazion

e condotta 

idrica e 

ripristino 

con 

massetto 

cls e 

asfalto 

€ 2.000  

da 

esegui

re 

  comune 

NOTO 
viale 

Confalonier

e 

strada 

comunal

e 

comune 

rottura 

condotta 

idrica e 

fognaria   

200

ml 

infiltrazione 

d'acqua 

alll'interno 

degli 

immobile 

sottostante, 

locali 

garage e 

vano 

ascensore 

  

sostituzio

ne delle 

condotte 

idriche e 

fognarie 

per 

l'intera 

lunghezza 

e 

ripristino 

con 

materiale 

di 

reinterro, 

massetto 

cls e 

asfalto 

€ 
50.000  

da 

esegui

re 

  comune 

NOTO 

via F. 

Lorenzo 

(Traversa di 

via 

Martino) 

strada 

comunal

e 

comune 
strada 

allagata 

600

mq 

accumolo 

d'acqua 

senza 

sbocco 

abitazioni 

isolate 

serbatoio 

interrato 

per la 

raccolta 

d'acqua 

dalla 

strada, 

pompe di 

sollevame

nto e 

messa in 

opera di 

condotta 

di 

mandata 

€ 2.000  
da 

esegui

re 

  comune 

NOTO 
viale 

Sabbia 

D'oro 

strada 

comunal

e 

comune 
strada 

allagata 

250

mq 

accumolo 

d'acqua 

senza 

sbocco 

  

serbatoio 

interrato 

per la 

raccolta 

d'acqua 

dalla 

strada, 

pompe di 

sollevame

nto e 

messa in 

opera di 

condotta 

di 

mandata 

€ 2.000  
da 

esegui

re 

  comune 

NOTO via Pavese 

strada 

comunal

e 

comune 
strada 

asfaltata 
2mq 

asfalto 

divelto 
  

rimozione 

detriti e 

ripristino 

con 

massetto 

cls e 

asfalto 

€ 1.000  
da 

esegui

re 

  comune 
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NOTO 

Zona 

Spinazza 

tra viale 

Jonio e 

viale dgli 

Oleandri 

strada 

comunal

e 

comune 
strada 

allagata 

300

mq 

accumolo 

d'acqua 

senza 

sbocco 

  

serbatoio 

interrato 

per la 

raccolta 

d'acqua 

dalla 

strada, 

pompe di 

sollevame

nto e 

messa in 

opera di 

condotta 

di 

mandata 

€ 
50.000  

da 

esegui

re 

  comune 

NOTO 
via Don 

Lorenzo 

Milani 

              € 3.000      comune 

NOTO 

SP64 

Località 

Madonna 

della Scala 

strada 

provinci

ale 

provinci

a 

muro 

divelto 
        € 5.000      Provincia 

NOTO 

Regia 

Trazzera 

della 

Montagna 

collegament

o tra 

Canicattini 

Bagni e 

Contrada 

Cugno 

Lupo 

demanio 

regional

e 

    20ml   
carreggiata 

ristretta 

fondazion

e e  

realizzazi

one di 

muro 

€ 5.000  
da 

esegui

re 

  Regione 

NOTO 
Teatro 

Comunale 

edificio 

comunal

e 

comune     

infiltrazioni 

d'acqua 

dalla 

copertura 

    
€ 

30.000  

da 

esegui

re 

    

NOTO 
San 

Corrado di 

Fuori 

strada 

comunal

e 

comune 
strada con 

ciottolato 

1 

km. 

Ciottolato 

divelto in 

più punti 

  

rimozione 

detriti e 

ripristino 

con 

massetto 

cls e 

ciootolato 

in pietra 

€ 
20.000  

da 

esegui

re 

  comune 

NOTO 
Strada 

Provinciale 

18 

strada 

provinci

ale 18 

provinci

a 

strada con 

asfalto e 

muri di 

contenime

nto 

1 

km. 

asfalto 

divelto in 

più punti 

  

rimozione 

detriti e 

ripristino 

con 

massetto 

cls e 

ciootolato 

in pietra 

€ 
100.000  

da 

esegui

re 

  Provincia 

NOTO 
Strada 

Provinciale 

55 

strada 

provinci

ale 55 

provinci

a 

strada con 

asfalto e 

muri di 

contenime

nto 

1 

km. 

asfalto 

divelto in 

più punti 

  

rimozione 

detriti e 

ripristino 

con 

massetto 

cls e 

ciootolato 

in pietra 

€ 
100.000  

da 

esegui

re 

  Provincia 

NOTO 
Strada 

Provinciale 

64 

strada 

provinci

ale 64 

provinci

a 

strada con 

asfalto e 

muri di 

contenime

nto 

1 

km. 

asfalto 

divelto in 

più punti 

  

rimozione 

detriti e 

ripristino 

con 

massetto 

cls e 

ciootolato 

in pietra 

€ 
100.000  

da 

esegui

re 

  Provincia 

NOTO 
Strada 

Provinciale 

24 

strada 

provinci

ale 24 

provinci

a 

strada con 

asfalto e 

muri di 

contenime

nto 

1 

km. 

asfalto 

divelto in 

più punti 

  

rimozione 

detriti e 

ripristino 

con 

massetto 

cls e 

ciootolato 

in pietra 

€ 
100.000  

da 

esegui

re 

  Provincia 
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NOTO 
Via A. da 

Brescia 

strada 

comunal

e 

comune 

strada con 

mattonelle 

di asfalto 

mt. 

300 

Mattonelle 

d'asfalto 

divelte 

  

rimozione 

detriti e 

ripristino 

con 

massetto 

cls e 

mattonelle 

d'asfalto 

€ 
60.000  

da 

esegui

re 

  comune 

NOTO 
Palazzo 

Ducezio 
  comune 

Infiltrazio

ne d'acqua 
      

Ripristino 

funzionali

tà 

grondaia 

€ 
100.000  

da 

esegui

re 

  comune 

NOTO 
Palazzo 

Convitto 

Ragusa 

  comune 
Infiltrazio

ne d'acqua 
      

Ripristino 

funzionali

tà 

grondaia e 

sistemazio

ne 

copertura 

€ 
100.000  

da 

esegui

re 

  comune 

NOTO 

Palazzo Ex 

Geometra 

Via 

Nicotera 

  comune 
Infiltrazio

ne d'acqua 
      

Ripristino 

funzionali

tà 

grondaia e 

sistemazio

ne 

copertura 

€ 
100.000  

da 

esegui

re 

  comune 

NOTO 

Pulizia 

alveo dei 

fiumi in 

prossimità 

di ponti ed 

attraversam

enti stradali 

per 

eliminare 

tronchi 

d'albero e 

rifiuti di 

ogni genere 

              

€ 
1.000.0

00  

da 

esegui

re 

  comune 

 
L’i po to sti ato per il ripristino dei da i a o ta d € 1.973.000,00. 
 

COMUNE DI PACHINO 

Secondo le informazioni inviate dal responsabile di PC di Pachino, il territorio è stato 
interessato da fe o e i alluvio ali, o  t a i azio e dei o si d’a ua e dei a ali di a olta delle 
acque meteoriche, con collasso delle reti di convogliamento delle acque bianche. 

In particolare è avvenuta la distruzione di un tratto aereo della condotta di 
approvvigionamento idrico che da Cava Carosello in tenere di Noto rifornisce la centrale idrica di 
Pachino, a seguito dello straripamento del Fiume Tellaro.  

Inoltre sono stati segnalati danneggiamenti di aree ed edifici pubblici e privati, ed alla 
viabilità urbana ed extra urbana. 
 Sono stati effettuati interventi con idrovore nel centro urbano, a causa di allagamenti di 
cantinati. 

Le strade extraurbane in C.da Granelli, Viale Paolo Calleri a Marzamemi, la strada consortile 
Maucini-Portopalo presso C/da Bongiorno, hanno subito allagamenti e lievi smottamenti, così come 
tutte le aree interessate dai pantani Cuba, Foce Longarini, Morghella e Marzamemi.  
 

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO 

 Secondo le informazioni inviate dal responsabile di PC di Portopalo di C.P., il territorio è 
stato i te essato da da eggia e ti di edifi i e a ee pu li he pe  l’azio e della pioggia. 

In particolare si sono riscontrati danni: 

1. Danni alle strade comunali: 
A seguito delle forti piogge si sono avuti danni che per lo più consistono nella formazione di crepe, 
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svellimento del manto stradale con formazione di buche che impediscono il normale passaggio 
veicolare; le strade comunali esterne hanno subito fenomeni di allagamento e in esse si sono 
formate buche e avvallamenti. In particolar modo nei seguenti tratti stradali: 

 Strada Comunale "Maucini Isola delle Correnti" asfalto danneggiato e formazione di buche in 
diversi tratti per circa mq. 600; 

 Strada Comunale "Pipitona" asfalto danneggiato e formazione di buche in diversi tratti per circa 
mq.400; 

 Strada Comunale "Anime Sante" asfalto danneggiato e formazione di buche in diversi tratti per 
circa mq. 100. Inoltre l'ultimo tratto in prossimità del porto è tutto da rifare per una estensione 
di mq.800; 

In diverse strade sterrate si sono verificati numerosi cedimenti che necessitano di essere 
spianati e ricoperti di materiale inerte. In particolare le strade interessate sono: 

 strada Comunale "Contrada Cicogna - Parco Archeologico"; 

 strada comunale Guardiani; 

 strada comunale Guardiani-Carratois; 

 strada comunale Salma Bottega.  

2. Danni alle scuole di competenza comunale: 

 Plesso di via Tonnara (scuola media): a seguito delle forti piogge si è avuto dal lato nord 
dell'edificio il distacco dell'intonaco del cornicione con conseguente infiltrazione d'acqua che ha 
comportato la chiusura del laboratorio di informatica. 

 Plesso di via Carlo Alberto angolo Isonzo (scuole elementari e materne): si è verificata una 
infiltrazione d'acqua dalla copertura , mentre il forte vento ha divelto alcune serrande. 
3. Danni alla Centrale idrica comunale di contrada Carrubella: si sono verificate alcune infiltrazioni 
per la forte pioggia con distacco di alcune parti di intonaco. 
4. Danni al mercato ittico: un vortice di vento ha scardinato l'apertura est del fabbricato e ha 
prodotto danni anche all'interno della struttura. Sono in corso le verifiche sui cupolini di copertura, 
in special modo quelli in plexiglass. 
5. Danni al palazzo comunale e al Cine-teatro Gozzo di proprietà comunale 
Nel palazzo comunale si è verificato l'allagamento dello scantinato, pe  l’i suffi ie za de sistema di 
sollevamento a smaltire l’a ua p ese te, unita a detriti trasportati dalla furia della pioggia.  Inoltre 
si sono avuti alcuni distacchi di calcinacci dai prospetti, con particolare riguardo agli elementi in 
calcestruzzo. Nel cinema ci sono state alcune infiltrazioni e sono in corso le verifiche alla copertura. 

  
 

 COMUNE DI ROSOLINI 
Secondo le informazioni fornite dal Sindaco del Comune di Rosolini, il territorio è stato 

interessato solamente dal danneggiamento della torre campanaria della Chiesa del SS. Crocifisso, 
colpito da un fulmine, ed agli impianti di pubblica illuminazione. 

L’i po to sti ato dei da i a o ta d € . , . 
 

COMUNE DI SIRACUSA 

Secondo le informazioni fornite dal Sindaco del Comune di Siracusa, il territorio è stato 
interessato da ulteriori gravi danni, oltre quelli subiti nel mese di Ottobre, agli impianti e reti  
tecnologiche, alle strutture pubbliche, infrastrutture viarie comunali urbane ed extraurbane, 
viabilità provinciale e statale, centri commerciali, fabbricati privati ed interi agglomerati urbani con 
allaga e ti a he o  olt e due et i d’a ua. 
    Importanti tratti viari sono stati interessati da chiusure temporanee al transito, in quanto 
interessati da dissesti e cedimenti di porzioni stradali, a causa dello straripamento dei torrenti e dei 
fiumi che percorrono il territorio siracusano. Le esondazioni, a causa di aumenti di portate e 
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cedimenti di argini, di fiumi, canali e torrenti so o avve ute ei segue ti o si d’a ua: 
 Canale Cifalino; 

 Torrente Mortellaro e affluente; 

 Fiume Anapo; 

 Canale Mammaiabica. 
Le zone più colpite, che ha imposto la chiusura al transito per la presenta di eccessive acque 
derivanti dalle esondazioni, con detriti e fanghi, ed il diffuso dissesto del manto stradale, sono state 
lungo i seguenti tratti di viabilità: 
- Via Elorina ex SS. 104; 
- Traversa Case Bianche;  
-  Traversa Serramendola; 
- Viale Pantanelli; 
-  Strada Spinagallo - S.P. 12; 
-  Strada Laganelli; 
-   Traversa Ponte di Capocorso;  
- Traversa Cozzo Pantano; 
-  Traversa Cifalino; 
- Traversa Belfronte SP 56; 
-  Torrente S. Domenico; 
- Strada Provinciale 14; 
- Strada Mammaiabica; 
-  Traversa Dammusi; 
- Traversa Ponte di Pietra. 
Inoltre la Via Ascari è stata chiusa al traffico pe  l’i p ati a ilità a ausa della o p o issio e del 
manto stradale e dei sottopassi dell’ Autod o o di Siracusa , total e te allagati. La st ada ad oggi 
risulta chiusa al transito; 
Criticità e danni si sono registrati alle infrastrutture a rete rendendo necessari interventi di 
sostituzione di numerosi pali e corpi illuminanti per il ripristino della funzionalità dell’illu i azio e 
pubblica e privata. 
Gli i te ve ti eseguiti ell’i ediatezza, a sosteg o della popolazio e, ha o fatto e e ge e da 
subito i numerosi immobili interessati da allagamenti ai piani interrati, seminterrati e in alcune zone 
anche ai piani primi, con abbattimento di recinzioni e cancellate e con consequenziali danni alle 
strutture ed ai veicoli. 
Numerose autovetture in panne sono state trascinate dalla furia delle acque e sommerse 
definitivamente dalle stesse: in molti casi è stato effettuato il soccorso delle persone racchiuse nelle 
autovetture bloccate dall'acqua e dal fango. 
Molte attività commerciali e artigianali sono state costrette a chiudere fino a ripristino delle 
condizioni di sicurezza e normalità. 
Si sono rilevati altresì crolli di muri di cinta e smottamenti, che hanno causato notevoli disagi alla 
viabilità ed alle infrastrutture stradali comunali, provinciali e statali, di cui alcune chiuse alla 
circolazione. 
Gravi e ingenti danni anche alle colture locali ed a tutte le filiere agricole presenti sul territorio come 
ulteriormente segnalato dalla CONFARTIGIANATO, dalla COLDIRETTI, dal C.N.A. e dalla COPAGRI, 
richiamando le segnalazioni dei danni pervenute da parte delle imprese associate. 

La quantificazione presuntiva dei danni è in corso di elaborazione, ma da una stima 
so a ia o  sa à i fe io e a € . . , . 
  
 

 COMUNE DI SORTINO 

Secondo le informazioni fornite dell’Uffi io Te i o del Co u e di Sortino, il territorio è 
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stato nuovamente interessato da danneggiamenti di edifici, aree pubbliche, e rete viaria. 
Nelle strade urbane ed extraurbane si sono verificati nuovi danneggiamenti del manto 

stradale causa le infiltrazioni di acque piovana.  
“i allega la ta ella t as essa dal Co u e o  l’ele o p ovviso io delle seg alazio i e 

descrizione dei danni: 
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Una prima stima dei danni comunicata dal Comune di Sortino a o ta a i a € 5.000,00. 

  
 

COMUNE DI LENTINI 

Secondo le prime informazioni fornite Sindaco del Comune di Lentini, il territorio è stato 
nuovamente interessato da danneggiamenti alla rete viaria e ad edifici pubblici e privati. 

Nelle strade urbane ed extraurbane si sono verificati nuovi danneggiamenti del manto 
stradale causa le infiltrazioni di acque piovana.  

Di seguito si rappresenta l’ele o p ovviso io delle seg alazio i e des izio e dei da i: 
Viabilità urbana: 
A seguito delle forti piogge si sono avuti danni che per lo più consistono nella formazione di crepe, 
svellimento del manto stradale con formazione di buche che impediscono il normale passaggio 
veicolare in particolare lungo la Via Biviere, Via degli Esportatori, Viale Regione Siciliana, Viale 
Kennedy, Via Riccardo da Lentini, Via N. Martoglio, Via Carrubbazza, Viale Libertà, e Via dello Stadio. 
Viabilità extraurbana: 
le strade extraurbane hanno subito fenomeni di allagamento e in esse si sono formate buche e 
avvallamenti. In particolar modo nei tratti stradali della S.S. 194, S.P. 16, S.P.67, S.P. 68, S.P. 69. 
Edifici pubblici 
In alcune sedi comunali si sono manifestate infiltrazioni di acque meteoriche che hanno 
danneggiato in particolare gli impianti elettrici. 
 
 

COMUNE DI FLORIDIA 

Da quanto comunicato dal Sindaco del Comune di Floridia, l'evento alluvionale del 17 novembre c.a. 
ha seriamente danneggiato le sedi stradali di alcune strade del territorio comunale, molte delle 
quali risultano essere vie di fuga di protezione civile, ed ha determinato un serio pregiudizio per 
l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini. 
La strada statale 124, nel tratto stradale di pertinenza del Comune di Floridia per una lunghezza di 
ml. 820.00,  è stata interdetta al traffico in quanto, le sue condizioni strutturali, non consentono il 
transito dei veicoli in sicurezza. 
Le strade danneggiate risultano: 

 Via Romagnosi per una lunghezza di ml 600,00; 

 Via Palestro per una lunghezza di ml 670,00; 

 Via Galilei per una lunghezza di ml. 474.00; 

 Via Crispi per una lunghezza di ml. 404,00; 

 Via B. D'agostino per una lunghezza di ml. 271,00;    

 C.so Vittorio Emanuele per una lunghezza di ml. 1390.00; 
La stima del danno è stata valutata dal Sindaco del Comune di Floridia in € . , . 
 
 

COMUNE DI MELILLI 

A seguito dell’evento alluvionale del 16 e 17 Novembre, il Sindaco del Comune di Melilli ha 
comunicato ulteriori danneggiamenti a causa della furia delle acque meteoriche, accompagnata da 
forti raffiche di vento e scariche elettriche, a diverse infrastrutture stradali del territorio del Comune 
di Melilli, già interessate e danneggiate dagli eventi alluvionali straordinari del mese di Ottobre. 
Le zone interessate sono: 

 la parte bassa del centro abitato di Melilli, dove si è ve ifi ato l’inondazione della sede stradale 
con consequenziale allagamento dei piani terra dei fabbricati civili limitrofi; 

 la sede stradale ed il canale di raccolta delle acque in C.da Cozzo dei Martiri, collegamento tra la 
S.P. 37 e la S.P. 95 con Melilli centro, è stata da eggiata dall’allaga e to; 
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 il canale di raccolta acque sulla S.P. 37 è stato invaso da massi e detriti con  cedimento dei muri 
in pietrame a secco; 

 il canale di raccolta acque nei pressi del centro Commerciale Conforama, è stato invaso da massi 
e detriti; 

 la sede stradale, i di muri di contenimento terra ed il canale di convogliamento delle acque del 
sovrastante viadotto della Comunale Vaccarizzo in Melilli centro, è stata invasa da massi e detriti; 

 il canale di raccolta acque in C/da San Giorgio in Melilli centro, a causa del cedimento di muri in 
pietrame a secco, è stata invasa da massi e detriti; 

 i sottoservizi degli impianti di illuminazione pubblica sono stati soggetti ad allagamento; 

 l’allagamento del te e o ell’a ea di a esso ai pozzi di approvvigionamento idrico di 
Villasmundo, frazione di Melilli, ha generato alcuni smottamenti; 

 lo st a ipa e to del to e te Po a ia , ella via Ga da a Villas u do, f azio e di Melilli, ha 
creato il cedimento della sede stradale, il crollo di muri in pietrame a secco e lo svellimento dei 
guard rail; 

 si sono verificati danneggiamenti alla tu azio e di adduzio e dell’a ua dai pozzi di C.da 
Pizzaratti in Melilli centro ed alla condotta idrica del viale Garrone a Città Giardino, frazione di 
Melilli; 
 

 

COMUNE DI FRANCOFONTE 

Secondo le prime informazioni fornite Sindaco del Comune di Francofonte, il territorio è stato 
nuovamente interessato da danneggiamenti alla rete viaria e ad edifici pubblici e privati. 
Oltre a confermare quanto segnalato per i danni del mese di Ottobre 2021, ha segnalato le nuove 
ed ulteriori criticità riscontrate 

 CONTRADA GIARDINELLO, occlusione di un tratto della rete fognaria comunale principale di 
connessione al depuratore comunale   

 ASSE DI PENETRAZIONE DA S.S. 194 A VIA ON. SEB. FRANCO, grave danneggiamento 
dell’i pia to di illu i azio e del t atto i  uestio e he allo stato attuale isulta o  
funzionante   

 CONTRADA SILVA-PA““AENTO, g ave da eggia e to dell’i pia to di illu i azio e del t atto i  
questione che allo stato attuale risulta non funzionante   

 CORSO DEI MILLE – Parziale crollo muro di contenimento e recinzione edifici ex IACP   

 PALAZZO GRAVINA CRUILLAS sede municipale - infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura   

 BIBLIOTECA COMUNALE via Scamporlino - infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura   

 ISTITUTO COMPRENSIVO lato via Scamporlino - infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura   

 - CANALE INGENA - C.DA BONFORTE – danneggiamento in vari tratti del percorso del canale con 
numerosi smottamenti e crolli degli argini laterali   ; 

 CONTRADA COCO – danneggiamento della strada di accesso ad un centro sportivo, causato dalla 
e osio e della osta da pa te del a ale de o i ato I geg a  su u i eve sa uo a pa te delle 
acque bianche del centro urbano   

E’ stato seg alato a o a che la maggior parte delle strade interpoderali a servizio dei fondi 
agrumetati risulta allo stato attuale impercorribile, con grave danno per le attività agricole. 
Il danno stimato e comunicato dal Sindaco di Francofonte a o ta a € . , .  
Inoltre attualmente è in corso la ricezione delle segnalazioni di danni su immobili e terreni agricoli 
da parte di cittadini privati. 
 
 
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 

Il Sindaco del Comune di Priolo Gargallo ha comunicato i seguenti danni al pubblico patrimonio nel 
territorio comunale di competenza:  
Palazzo comunale: 
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Ulteriori danneggiamenti per infiltrazioni dalla copertura a terrazzo piana e dagli infissi esterni;  
Strade vicinali a servizio pubblico e residenziale in C.da Ex Feudo: aggravamento della situazione 
viaria; 
Strade a servizio pubblico e residenziale in C.da Mostringiano/Spatinelli/Diddino: aggravamento 
della situazione viaria 
Teatro comunale e locali biblioteca presso Centro Polivalente: 
Danneggiamenti dei locali causa infiltrazioni dalla copertura a tetto. 
Il danno stimato e comunicato dal Sindaco di Priolo Gargallo a o ta a € 550.000,00.    
 
 
COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE 

Il Sindaco del Comune di Palazzolo Acreide ha comunicato i seguenti danni al pubblico patrimonio 
nel territorio comunale di competenza: 
DANNI AGLI EDIFICI PUBBLICI 

 Allagamento e danneggiamento Plesso scuola Giuseppe Fava in Piazza Biblioteca , rottura canali 
di gronda e danni interni 

 Allagamento e danneggiamento della Piscina Comunale, danni alla copertura, agli impianti 
elettrici e caldaie, crollo di calcinacci. 

 Allagamento e danneggiamento del Palazzetto dello Sport in via Campailla , danni alla copertura 
e al parquet. 

 Ingenti Infiltrazioni di acqua e danni nei locali della Caserma dei Carabinieri 
DANNI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZION PUBBLICA 

 I ge ti da i all’i pia to di illu i azio e pu li a dovuto alle fo ti affi he di ve to e alle 
piogge copiose, danneggiati numerosi i pali, lampade e cavi di elettrificazione sia nel centro 
abitato che nelle zone limitrofe servite da illuminazione pubblica, i danni non sono circoscritti 
solo ad alcune via ma interessano quasi tutte le aree urbane e extraurbane, 

DANNI ALLE CONDUTTURE DELLE ACQUE BIANCHE E ALLA RETE FOGNARIA 

 Ingenti danni alle condutture sotterranee delle acque piovane sottodimensionate alla portata 
delle a ue ive sate du a te l’alluvio e, di egist a o u e osi da i pe  il edesi o otivo 
alla rete fognaria. I danni non sono circoscritti solo ad alcune via ma interessano quasi tutte le 
aree urbane e extraurbane, 

DANNI STRUTTURE COMUNALI 

 I ge ti da i alla st uttu a pe  allaga e to e s otta e to ell’a ea dell’isola e ologia di via 
Milano 

DANNI ALLA VIABILITA’ 
 danni e conseguente chiusura alla viabilità della strada che collega la via Antonino Uccello con la 

ex Stazione ferroviaria di Palazzolo A., in C.da Runco frazione di territorio densamente abitata; 

 danni al piano stradale, trascinamento di materiali e terriccio sulla strada comunale c/da Pinita; 

 danni nel centro abitato con i crolli di strutture che hanno compromesso la viabilità; 

 danni alla strada di C.da Bibbinello con conseguente chiusura alla viabilità, strada a servizio di 
numerose aziende agricole; 

 danni alla strada di prolungamento di via Campailla; 

 crollo del piano stradale in C.da Poi, lungo la ex linea ferrata SR- Vizzini; 

 danni al piano stradale e crolli a muri di sostegno nella strada sottostante la circonvallazione da 
via Antonino Uccello (strada comunale di collegamento dalla ex polveriera alla proprietà Leone); 

 danni al piano stradale della circonvallazione via Antonino Uccello , alla piazzola del belvedere 
sulla valle dell’A apo sottosta te il osto e o ioso, s olla e to dei passaggi pedo ali dal u o 
di sostegno con evidenti fessure da infiltrazione; 

 danni al piano stradale, crollo di materiali e massi sulla strada comunale C.da Timponazzo e C.da 
Sudori con smottamento del terrapieno lato monte; 

 danni del tratto di strada in C.da Guasta; 
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 danni al piano stradale, trascinamento di materiali e terriccio strada comunale C.da Zelmo; 

 danni al piano stradale, trascinamento di materiali e terriccio strada comunale detta delle 
antichità, tratto che collega la strada Panoramica con la S.P. Palazzolo – Noto; 

 danni al piano stradale nella strada comunale Panoramica. 

 danni al piano stradale, trascinamento di materiali e terriccio strada comunale di collegamento 
con la Via Colleorbo; 

 danni al piano stradale, trascinamento di materiali e terriccio lungo la strada comunale di accesso 
alle sorgenti e pozzi di sollevamento Cava Signore; 

 danni al piano stradale, trascinamento di materiali massi e terriccio strada comunale C.da 
Casebianche; 

 danni al piano stradale, trascinamento di materiali e terriccio strada comunale C.da Cugnarelli; 

 danni alla sede stradale, crollo muri di sostegno strada in via Ripe Tarpea, e danni a strutture 
private 

 crollo muro di contenimento in via Illuminato; 

 danni al piano stradale, trascinamento di materiali e terriccio strada comunale via Campailla 
Campo sportivo – Cugnarelli; 

 danni al piano stradale in via Quasimodo; 

 danni al manto stradale nella traversa Via Campailla ( di fronte campo sportivo ) e in via Generale 
C. A. Dalla Chiesa; 

 danni al piano stradale nel tratto di inserzione fra via Cugnarelli e via Generale C. A. Dalla Chiesa, 
e ad abitazioni private; 

 danni al manto stradale di via Tagliamento; 

 danni al piano stradale, caduta massi, trascinamento di materiali nella SP 90. 

Sono in corso le stime di valutazione dei danni subiti. 
 

 

COMUNE DI SOLARINO 

Il Sindaco del Comune di Solarino ha comunicato l’agg ava e to dei danni già subiti nel territorio 
comunale di competenza o  gli eve ti dell’Otto e , ovve o: 

 Da eggia e to dell’alveo del to e te Cava del Pa o o  e elativo att ave sa e to della 
st ada o u ale de o i ata Mustazzo , pa allela alla “.P. ; 

 Danneggiamento dell’alveo e delle sponde del to e te Culatrello - Cirino  e elativo 
attraversamento della Via Mangiafico; 

 Infiltrazioni di acque meteoriche presso il Palazzo Comunale; 

 Infiltrazioni di acque meteoriche presso vari plessi scolastici; 

 Dissesti del manto stradale in numerose strade urbane ed extraurbane. 
Il danno stimato dall’Uffi io Te i o del Co u e di “ola i o a o ta a € 2.500.000,00.    
 
 
 
COMUNE DI BUCCHERI 

II responsabile della funzione di supporto n.6 - "Censimento danni a corse o persone" del C.O.C. 
istituito presso il Comune di Buccheri a seguito dell'evento calamitoso di cui in oggetto, ha 
effettuato un censimenti dei danni come di seguito indicati: 

 Crollo muro a ridosso delle abitazioni di Via Garibaldi; 

 Danni consistenti alla rete di adduzione idrica zona Malvagia presso il Comune di Ferla; 

 Danni alla rete idrica e fognaria dell'intero centro abitato nonchè danni al depuratore comunale; 

 Dissesti strade comunali adiacenti la S.S. 124; 

 Dissesti strade comunali in Contrada Costa Pero, Contrada Coste Grotte, Contrada Rizzolo, 
Pirazzo - Bragnolina, Pirazzo — Scara. 
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È in corso la stima dei danni. 
 
 
 
COMUNE DI BUSCEMI 

Il Sindaco del Comune di Buscemi ha o u i ato l’agg ava e to dei da i già su iti el te ito io 
o u ale di o pete za o  gli eve ti dell’Otto e . 

In particolare sono stati segnalati danni alla rete idrica di captazione dalle sorgenti ed adduzione e 
alle rete viaria interna ed esterna, soprattutto lungo la S.P. 39. 
Inoltre si è riscontrato quanto segue: 

 Localizzati smottamenti delle strutture di contenimento in alcuni tratti di rilevato stradale con 
frane in prossimità delle scarpate, riducendo notevolmente la percorribilità delle seguenti strade 
comunali : 

 Str. Comunale "sferruzzo - fiumara, C.da Sferruzzo e Piano secco , smottamento e dissesto 
pavimentazione, per ml. 200,00 circa; 

 Str. Comunale "Contessa", in C.da Majorana, dissesto della superfice viaria in sterrato, per ml. 
250,00 circa; 

 Str. Comunale "Olivelli" in C.da Salvatore, dissesto pavimentazione bituminosa  in cls, per ml, 
250,00 circa; 

 Str. Comunale "Grotte-Lordiere", in C.da Lordieri, dissesto della superficie viaria in sterrato, 
per ml. 350,00; 

 Str. Comunale di C.da Montagna, dissesto da dilavamento della superficie viaria in sterrato, 
per ml. 400,00 circa; 

 Str. Comunale Molinelli, in C.da Santo Pietro, dilavamento della sede stradale che impedisce 
l'accesso alla sorgente "Santo Pietro", per circa 800,00 ml.; 

 Str Comunale "Santa Rosalia", dilavamento e cedimenti del tratto esistente di accesso alla 
sorgente denominata "santa Rosalia" per circa ml. 450,00; allo stato attuale risultando 
inaccessibile arreca gravi disagi alle attività di manovra del flusso idrico; 

 Str. Regionale 9 (Collo di Monaca) smottamento di un tratto della pavimentazione stradale e 
diversi muretti di contenimento crollati; 

 Cedimenti della pavimentazione, in diversi tratti di strade interne al centro abitato, ed in 
particolare: via Vittorio Emanuele, via Risorgimento, via IV Novembre, via medici e Via Liberty, 
determinandosi lo svellimento di ampi tratti di pavimentazione stradale costituita da basole di 
pietra lavica; 

 Ricolmo di tombini e fossi di guardia da detriti e fango, che se non svuotati e ripuliti, impediscono 
la loro funzione di regimentazione e deflusso delle acque di ruscellamento; 

 Nei sollevamenti idrici siti nelle C.de S. Pietro, S. Rosalia e S. Calogero, essendo posti a fondo 
valle, si sono verificati danni sia a livello strutturale che di funzionamento, oltre al crollo dei muri 
di recinzione, con pregiudizio della protezione del sito di captazione;  

 Notevoli danni si sono verificati nei due impianti di captazione idrica e sollevamento denominati 
"Sorgente Santo Pietro e Santa Rosalia", con conseguente disservizio nella distribuzione idrica, 
sia per la riduzione delle quantità captate e anche per la rottura delle condutture che hanno reso 
l'acqua torbida.   

 Sono state segnalati diversi disagi sia ad immobili privati che ad alcune aule dell'ex scuola 
elementare e alla locale caserma dei Carabinieri, riscontrandosi delle infiltrazioni in alcuni 
ambienti. In  particolare  nella  Caserma  dei  carabinieri  si  e  rilevato  ii  distacco  della 
pavimentazione del lastrico solare provocando infiltrazioni, probabilmente, anche nell'attiguo 
edificio. 

 Nella Chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono verificate notevoli infiltrazioni di acqua lungo la 
navata sinistra. 

Il danno comunicato dal Sindaco del Comune di Buscemi, stimato dall’Uffi io Te i o del Co u e di 
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Buscemi, a o ta a € € . , .    
 

 

COMUNE DI CASSARO 

L’Uffi io Te i o del Co u e di Cassa o ha o u i ato he il te ito io ha su ito ulte io i da i, 
oltre quelli già avvenuti o  gli eve ti dell’Otto e . 
Dai sopralluoghi eseguiti, sono stati comunicati i seguenti danneggiamenti : 

 profonde voragini e smottamenti lungo la strada che dalla S.P. 45 porta alla sorgente Cava del 
Signore, dove insistono due caseggiati dell'acquedotto comunale uno che fornisce l'acqua a C.da 
Giambra (ex-ERAS) ed uno che fornisce l'acqua al paese di Cassaro.  Tale situazione ha 
compromesso la fornitura idrica in C.da Giambra con molte abitazioni ne risultano prive. 

 voragine e smottamento della strada comunale Cava Marina - Mascà in prossimità del ponte sul 
torrente Ferla, causata dall'eccessiva quantità di acqua proveniente dai  rilievi  di  Mascà  che  ha  
fatto  collassare  il  sistema  di smaltimento delle acque meteoriche. 

 Aggravamento dei  danni  agli  edifici pubblici e di culto ed in particolare: 
-  Allagamento plesso ex-scuola media  con annessa palestra comunale; 
-  Danneggiamento pensile dell'acquedotto comunale; 
-  Danneggiamento locali ex-Municipio; 
-  Importanti infiltrazioni nella Chiesa Madonna delle Grazie; 
-  Allagamento del Cimitero Comunale con importante infiltrazione della Cappella Cimiteriale; 
-  Criticità e danni registrati alla viabilità. 

  
  

4. STIMA SOMMARIA DEI DANNI SEGNALATI NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 

 
Stima previsionale dei danni   

Augusta € 1.800.000,00 

Avola € 646.400,00 

Canicattini Bagni  VALUTAZIONE IN CORSO 

Carlentini €    726.720,00 

Ferla €    500.000,00 

Noto € . . ,  

Pachino VALUTAZIONE IN CORSO  

Portopalo di C.P. VALUTAZIONE IN CORSO 

Rosolini € . ,  

Siracusa € 6.000.000,00 

Sortino €    505.000,00 

Lentini VALUTAZIONE IN CORSO 

Floridia € . ,  

Melilli VALUTAZIONE IN CORSO 

Francofonte € . ,  

Priolo Gargallo €    550.000,00 

Palazzolo Acreide VALUTAZIONE IN CORSO 

Solarino €    2.500.000,00 

Buccheri VALUTAZIONE IN CORSO    

Buscemi € 545.000,00 

Cassaro VALUTAZIONE IN CORSO 

Totale dichiarato € 14.678.047,49 

 
Considerate le dichiarazioni di danno da parte dei Comuni le cui valutazioni sono in corso di verifica, 
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gli stessi posso o esse e ua tifi ati di assi a i  ulte io i € . . , . 
Pertanto il totale del da o previsto a o terà a circa € 8. . , . 

 
5. SCENARI DI RISCHIO RESIDUO 

 
Superata la fase della prima emergenza e messe in opera tutte le misure per consentire il ritorno 
alla normalità per quelle famiglie direttamente coinvolte dagli eventi meteo avversi di cui sopra, 
appare evidente che il territorio colpito è ancora soggetto a rischi residuali, strettamente legati alla 
morfologia del territorio, alla tipologia delle strutture ed alle infrastrutture colpite. 
Relativamente agli assi fluviali, o o e p evede e adeguata a ute zio e dei o si d’a ua, a 
livello di argini e di pulizia di alvei per evitare successive esondazioni che possano coinvolgere le vie 
di comunicazione più importanti, ma anche strade le strade statali, provinciali e comunali, a servizio 
di nuclei abitati. 
L’a da e to ta ula e di tutta l’a ea del siracusano, unito alla possibilità di facile sfruttamento della 
falda acquifera superficiale, tramite semplici opere di ingegneria idraulica rurale, aveva nei secoli 
contribuito ad acclamare tutto il comprensorio, come rigogliosa zona agricola.  
Le falde acquifere superficiali con linee di deflusso, generalmente in direzione da W verso E, si 
attestano al contatto tra il tetto delle argille e le sovrastanti calcareniti che rappresentano il 
se atoio , sottoposto ad u  otevole ed i o t ollato i e e to i  o asio e delle p e ipitazio i 

meteoriche importanti.  
L’avve to delle te i he di pe fo azio e su essiva e te agli a i , diede i izio ad u a uova 
possibilità di sfruttamento della più copiosa falda profonda confinata che consentì uno 
sfruttamento intenso ai fini agricoli. La totale assenza di impluvi naturali, atti a garantire il drenaggio 
dei terreni era stato da sempre affidato ad una fitta e curata rete di canali e fossati (saie in gergo 
locale), principalmente di proprietà dei privati, in grado di liberare i terreni dalle acque meteoriche 
e limitarne il ruscellamento. Spesso le delimitazioni delle differenti proprietà erano segnati da 
questi fossati, (a volte affiancati a he dai u i a se o), appu to pe  i a a e l’i po ta za 
funzionale.  
Tutta la ete di a ali e a stata sapie te e te p edisposta e di e sio ata  pe  assolve e ad u  
o pito es lusiva e te ag i olo; uello he è a aduto ei de e i ,  ed oltre, con la 

progressiva urbanizzazione, non sempre programmata, avvenuta lungo le nostre fasce costiere, è a 
conoscenza di tutti. 
Da una comparazione con le carte e le mappe topografiche a disposizione, si evidenzia che in taluni 
asi i edesi i a ali ag i oli  isulta o oggi, addi ittu a eli i ati; spesso sul lo o t a iato so o 

state edifi ate st ade e/o ost uzio i he e ha o o pleta e te o lite ato l’esiste za; o e 
l’o ligo, o u ue, di sottoli ea e he tali fossati o  sa e e o ad oggi da soli, sufficienti a 
garantire un efficace drenaggio, soprattutto alla luce delle attuali precipitazioni e delle 
incrementate vaste aree impermeabilizzate. 
Occorre evidenziare, altresì, come nel quadro complessivo delle variazioni operate al regime 
idraulico, soprattutto nel territorio del Comune di Siracusa, influisce e costituisce un fattore non 
trascurabile, la realizzazione delle opere del sistema fognario che si trova ad assolvere anche il 
compito di recepire i copiosi volumi di acque meteoriche che, tramite le tubazioni vengono sversati 
a valle, nelle aree poste alle quote più basse. 
E’ palese e te i o os iuto il o t i uto egativo offe to dall'a t opizzazio e es e te i  termini 
di i pe ea ilizzazio e dei suoli he idu o o l’asso i e to ei te e i pe ea ili sottosta ti ed 
i olt e, l’o upazio e di a ee di pe ti e za id auli a, ge e a u  i e e to delle po tate 
meteoriche provenienti dalle aree urbanizzate, facendo sì che aumentino i fenomeni di piena, in 
caso di inadeguatezza delle capacità di deflusso, generando esondazioni diffuse e danni ingenti 
anche con precipitazioni di non rilevante intensità. 
Le soluzioni alle problematiche in atto sopra esposte non sono certo facili; per una rapida 
risoluzione, sebbene non esaustiva, occorre  eseguire le opere necessarie a garantire il raccordo e la 
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continuità con i canali esistenti, la pulizia dei fossati e dei canali, con il superamento degli ostacoli 
rappresentati anche dai sottoservizi. 
 
Laddove si sono verificati crolli di muri o interi edifici, bisogna tenere in considerazioni che altre 
strutture nelle medesime condizioni critiche potrebbero collassare in tempi relativamente brevi a 
causa degli eventi succitati, causando danni a persone o cose. 
 
 
Siracusa lì 22 Novembre 2021 
 

                                                              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.05 

                                                            (Arch. Biagio Bellassai) 
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Territorio di Trapani

ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE - Even� o�obre/novembre  2021

COMUNI COINVOLTI ATTIVITA' IN EMERGENZA EFFETTI AL SUOLO SCENARIO DI DANNO STIMA DEI DANNI SEGNALAZIONE PROT. N. NOTE

1 Alcamo

Intervento del DRPC Esondazione del fiume Canalo�o 6.386.440,00 nota prot. 99166Del 22.11.21 even% o�obre

2 Calatafimi-Segesta

Intervento P.C. Comunale disses%, crollo di fabbrica% e allagamen% 1.500.000,00 even% novembre

3 Campobello di Mazara

Intervento del DRPC disses% stradali,allagamen% aree urbane e private 665.000,00 nota prot. 0028402  del 22.11.21 even% novembre

4 Castellammare del Golfo

Intervento P.C. Comunale disses%, crollo di fabbrica% e allagamen% esondazione fiume San Bartolomeo 2.100.000,00 nota prot. 48551  del 22.11.21 even% o�obre novembre

5 Castelvetrano

Intervento del DRPC even% atmosferici di natura alluvionale 5.713.300 + 1.809.500 prot. 46555 del 23/11/2021 even% novembre

6 Erice

nessun danno sen%to il Responsabile di P.C.

7 Marsala

Intervento P.C. Comunale esondazione fiume Sossio allagamento del territorio circostante in corso di quan�ficazione even% novembre

8 Mazara del Vallo

Intervento P.C. Comunale 4.850.000,00 nota prot. 91733  del 22.11.21 even% novembre

9 Misiliscemi

Intervento P.C. Comunale for% precipitazioni 180.000 prot. 293 del 23/11/2021 even% o�obre novembre

10 Paceco

Intervento P.C. Comunale disses% idrogeologici, incendi proprietà priva% frane, incendi abiazioni 950,000,00 nota  del 22.11.21 even% o�obre novembre

11 Pantelleria

Intervento del DRPC for% precipitazioni 759.456,00 nota prot 20847 del 23/11/2021 even% fine o�obre

12 Partanna

Intervento P.C. Comunale 2.650.000,00 nota prot. 30322 del 17.11.21 even% novembre

Poggioreale

Intervento tecnico Comunale abbondan% e persisten% precipitazioni, allagamen% 1.000.000,00 even% novembre

13 Selilunte

tromba d'aria, even% meteorici in corso di quan�ficazione even% novembre

15 Trapani

Intervento P.C. Comunale 1.650.000,00 nota prot. 98896 del 22.11.21 even% o�obre novembre

16

17

18

19

20

allagamen%, fango, nelle unità abita%ve, ripris%no 
foce canalo�o, Depuratore c.da Valle Nuccio, s%ma 
fabbisogno

esondazione del fiume Freddo e del fiume 
Caldo.

nota prot.25169 del 15.11.21                  
nota prot. 25954 del 22.11.21

disses% stradali,allagamen% aree private e 
pubbliche,danni edifici pubblici ea  priva%

danni su strade e fogne, danni impianto di 
emungimento acque potabili e di altre 
infrastru�ure compreso il depuratore del 
comune di Marinella Selilunte, edifici comunali

prot 91876 del 11/10/201                 nota 
prot. 108813 del 22.11.21

allagamen%, crolli di muri,guas% imp. 
Tecnologici,illuminazione

allagamen%, crolli di muri, interruzione 
illuminaz. Pubblica , dei semafori e degli imp. 
Fognari

crollo parziale muro di sostegno canale di scolo 
del canale Duchessa

crollo muri di recinzione, e di contenimento, 
smo�amento terrapieni, detri% su viabilità, 
intasamento fogne

allagamen%, crolli di muri,guas% imp. 
Tecnologici,illuminazione

esondazione fiume Modione e Belice,disses% 
stradali,frane,guas% imp. 
Tecnologici,fognarie,etc..

movimen% franosi, smo�amen% e dilavamen% 
che hanno interessato la viabilità e tra: della 
rete foggnaria  delle acque bianche

prot. 9774 del 24/11/2021 e prot 9774 del 
24/11/2021

chiusura del parco archeologico per danni ai fabbrica% 
e infrastru�ure ed edifici templari

nota prot 5392 del 22/11/2021 
dell'assessorato BB.CC.AA. - vedi anche 
segnalazione del comune di Castelvetrano

allagamen%, crolli di muri,guas% imp. 
Tecnologici,illuminazione

allagamen%, crolli di muri, interruzione 
illuminaz. Pubblica , dei semafori e degli imp. 
Fognari
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