
Repubb l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 551 del 25 novembre 2022.

“Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 – Estensione della dichiarazione 

dello stato di crisi e di emergenza per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il 

territorio della Regione Siciliana nei giorni 25, 26, 30 settembre 2022, 1° ottobre 2022 

e nei giorni fra il 9 e il 13 ottobre 2022”. 

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 ss. mm.e ii.;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 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”;

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, e, in particolare, 

l'articolo 7, comma 1, lettera b;

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

“Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA  la  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14  “Bilancio  di  previsione  della 

Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione n. 550 di data odierna, con la quale la Giunta regionale ha 

disposto la ratifica del decreto del Presidente della Regione n. 593 del 24 ottobre 

2022, concernente la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza, ai sensi dell'art. 

3  della  legge  regionale  n.  13/2020,  per  la  durata  di  mesi  sei,  per  i  gravi  danni 

provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni 25, 26, 30 settembre 2022, 1° 
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ottobre 2022, e nei giorni fra il 9 e il 13 ottobre 2022, hanno interessato i seguenti  

comuni del territorio della Regione Siciliana:

- Libero Consorzio di Trapani:  Trapani, Paceco, Partanna, Campobello di Mazara, 

Mazara del Vallo,  Erice,  Valderice,  Castelvetrano, Misiliscemi,  Castellammare del 

Golfo;

- Libero Consorzio di Agrigento: Agrigento, Santa Margherita di Belice, Sambuca di 

Sicilia, Menfi, Cammarata, Comitini, Naro, San Giovanni Gemini, Sciacca;

- Libero Consorzio di Caltanissetta: Niscemi;

- Città Metropolitana di Palermo: Palermo, Carini, Corleone, Contessa Entellina;

- Libero Consorzio di Enna: Enna, Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia; 

- Libero Consorzio di Ragusa: Ragusa e Modica;

- Città Metropolitane di Messina e di Catania;

VISTA la nota prot. n. 49026 del 17 novembre 2022, recante in calce le determinazioni  

del  Presidente  della  Regione,  con  la  quale  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  

regionale della protezione civile, nel richiamare il contenuto del citato D.P.Reg. n. 593 

del 24 ottobre 2022, ratificato con la deliberazione n. 550 di data odierna, rappresenta che 

con successive note, allegate alla medesima nota dipartimentale n. 49026/2022, ed al cui 

contenuto  si  fa  integrale  rinvio,  i  comuni  di  Vita,  Calatafimi  Segesta  e  Salemi,  in  

provincia di Trapani, nonché il comune di Vittoria, in provincia di Ragusa e i comuni di  

Caltabellotta  e  Montevago,  in  provincia  di  Agrigento,  hanno segnalato  gravi  danni  a 

causa  dei  medesimi  eventi  meteo  avversi  dei  giorni  25,  26,  30  settembre  2022,  1° 

ottobre 2022, e dei giorni fra il  9 e il  13 ottobre 2022, e,  di  conseguenza,  hanno 

chiesto la dichiarazione dello stato di calamità nei rispettivi territori comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, il predetto Dirigente generale,  

nel ritenere motivate e condivisibili le superiori richieste, rimette all'esame della Giunta 

regionale la proposta di estendere la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza, ai 

sensi dell'art. 3 della citata legge regionale n. 13/2020, ai comuni sopra elencati, al fine di  

attivare  ulteriori  iniziative  per  garantire  maggiore  capacità  di  risposta  operativa  sul  
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territorio;

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

dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza, di cui alla deliberazione della Giunta  

regionale n. 550 di data odierna, per una durata di mesi sei, per i gravi danni provocati 

dagli eventi meteo avversi che, nei giorni 25, 26, 30 settembre 2022, 1° ottobre 2022, e 

nei  giorni  fra  il  9  e  il  13  ottobre  2022,  hanno interessato  i  seguenti  comuni  del 

territorio della Regione Siciliana:  Vita,  Calatafimi Segesta e Salemi, in provincia di 

Trapani, Vittoria, in provincia di Ragusa, e Caltabellotta e Montevago, in provincia di  

Agrigento;

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 comma 1 del citato art. 3, della legge 

regionale n. 13/2020;            

SU proposta del Presidente della Regione,                              

D E L I B E R A

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

dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza, di cui alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 550 del 25 novembre 2022, per una durata di mesi sei, per i gravi danni 

provocati  dagli  eventi  meteo  avversi  che,  nei  giorni  25,  26,  30 settembre  2022,  1° 

ottobre 2022, e nei giorni fra il 9 e il 13 ottobre 2022, hanno interessato i seguenti 

comuni del territorio della  Regione Siciliana:  Vita,  Calatafimi  Segesta e Salemi,  in 

provincia di Trapani, Vittoria, in provincia di Ragusa e Caltabellotta e Montevago, in 

provincia  di  Agrigento,  in  conformità  alla  nota  del  Dipartimento  regionale  della 

protezione  civile,  prot.  n.  49026  del  17  novembre  2022  ed  atti  alla  stessa  acclusi,  

costituenti allegato alla presente deliberazione;

-  di  nominare,  quale  commissario  delegato  per  la  realizzazione  degli  interventi 
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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  dell'art.  3, 

comma 1, della legge regionale n. 13/2020 in argomento.

       Il Segretario   Il Presidente

                    BUONISI                              SCHIFANI

            MTC
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