
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.577 del 24 dicembre 2021.

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

stato di crisi e di emergenza per l'evento caratterizzato dall'esplosione da

fughe di gas, avvenuto in Ravanusa (AG), in data 11 dicembre 2021'”.

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', e successive modificazioni;

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

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

Regione Siciliana';

VISTA la nota prot. 67622 del 22 dicembre 2021, recante in calce le

determinazioni del Presidente della Regione, con la quale il Dirigente
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generale del Dipartimento regionale della protezione civile relaziona in

ordine al fenomeno esplosivo, altamente distruttivo, verificatosi in data 11

dicembre 2021, alle ore 20:35 circa, in via Trilussa, nel Comune di Ravanusa,

in provincia di Agrigento, che ha causato ingenti danni alle abitazioni e alle

infrastrutture circostanti nel raggio di centinaia di metri, provocando un

bilancio di perdite umane, accertato in nove vittime, di cui una prossima

partoriente, e due feriti gravi;

CONSIDERATO che, nella predetta nota dipartimentale n. 67622/2021, al

cui contenuto si fa integrale rinvio, si rappresenta che : lo scenario di danno

prodotto dall'evento in argomento, che si è presentato ai soccorritori, è

risultato immediatamente catastrofico, in quanto tipico di esplosioni di

notevole entità generate da rilevante massa esplosiva e ha causato,

nell'ambito di quello che si suole definire il cratere dell'evento, mutuando un

termine sismico, l'insorgenza di effetti devastanti prodotti da rilevante

deflagrazione ed imputabili all'onda d'urto e di calore sprigionato, nonché

alla notevole e violenta proiezione di materiali disgregati nello spazio

circostante; tutto il sistema di protezione civile regionale è stato allertato e

sono state inviate sul posto le adeguate risorse umane, con relativi mezzi e

attrezzature; anche le Associazioni di Volontariato sono confluite sul posto da

tutta la provincia, fornendo, sin da subito, il supporto logistico alle

operazioni in corso da parte dei Vigili del Fuoco, che operavano già nel

cratere dove incombevano ancora rischi per la presenza di incendi diffusi

generati dalla fuga di gas e per il pericolo di crolli di parti di edifici

pericolanti; sul posto si è dispiegato il sistema di assistenza sanitaria da parte

del 118 e dell'ASP, con uomini e mezzi specializzati a fornire l'assistenza
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sanitaria a coloro i quali sarebbero stati eventualmente estratti dalle macerie

ancora vivi o ad accertare la morte nel caso di esito infausto;

CONSIDERATO che: l'evento di cui trattasi ha causato danni, in parte ancora

in fase di accertamento, riassunti e quantificati nei prospetti riportati nella

medesima relazione prot. n. 67622/2021 e nell'allegata documentazione; in

particolare, sono 8 gli edifici rasi al suolo ed altri fortemente compromessi

dal punto di vista statico, perchè in parte sventrati o lesionati gravemente,

mentre una notevole quantità di edifici ricadenti nella planimetria del danno,

parimenti allegata alla stessa relazione, risultano presentare danni di varia

entità agli infissi esterni ed interni,che,anche se lievi, rappresentano motivi di

temporanea inagibilità, eliminabili con provvedimenti urgenti di riparazione

o sostituzione degli infissi medesimi; a seguito delle risultanze dei

sopralluoghi svolti nella zona colpita dall'evento, è stato, complessivamente,

stimato un importo di euro 14.800.000,00 per: 1) spese connesse all'attività di

soccorso in emergenza, quali vitto, pulizia locali, carburante, materiali di

consumo, materiali vari, noleggio mezzi di prima emergenza, accoglienza,

rimozione e conferimento sfabbricidi, ecc; 2) danni ad autoveicoli e mezzi;

3) contributo alle famiglie per autonoma sistemazione; 4) ripristino delle

strutture pubbliche danneggiate (Scuola Don Bosco, Biblioteca Comunale,

Edilizia Popolare); 5) recupero in tempi brevi o medi per agibilità degli

edifici che hanno subito danni medi o ai soli infissi interni ed esterni e

coperture; 6) ristoro degli edifici distrutti o danneggiati staticamente e/o

delocalizzazione; 7) spese per demolizioni, conferimenti e messa in sicurezza

relitti strutture; 8) recupero urbano della zona maggiormente danneggiata;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, il Dirigente generale del
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Dipartimento regionale della protezione civile fa presente, conclusivamente,

che per la notevole dimensione dell'impatto sul territorio e per le necessarie

azioni di assistenza alla popolazione colpita ed evacuata, di messa in

sicurezza, di riparazione e di ricostruzione, gli scenari dell'evento di cui

trattasi richiedono, per il rientro nell'ordinario e la mitigazione del rischio

residuo, un notevole e rapido impegno di risorse umane, strumentali ed

economiche che non possono essere garantite dal Comune e dalle strutture

locali, nei tempi e con le modalità che il caso richiede, e, pertanto, ritiene che

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

di emergenza ai sensi del citato art. 3 della legge regionale n. 13/2020, per la

durata di almeno un anno, al fine di realizzare le attività di assistenza alla

popolazione colpita e, con la necessaria rapidità, quelle che consentano il

rientro nell'ordinario;        

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

lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di un anno, per i gravi danni

provocati dall'esplosione da fughe di gas, avvenuta nel Comune Ravanusa

(AG), in data 11 dicembre 2021, e di nominare, quale commissario delegato

per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al richiamato art. 3, comma

3, lettera a) della medesima legge regionale n. 13/2020, l'Architetto Salvatore

La Mendola, Ingegnere capo del Genio civile di Agrigento del Dipartimento

regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della

mobilità;

RITENUTO, altresì, di darne comunicazione all'Assemblea Regionale

Siciliana, ai sensi del più volte citato articolo 3, comma 1, della legge

regionale n. 13/2020;
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SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

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

stato di crisi e di emergenza, per la durata di un anno, per i gravi danni

provocati dall'esplosione da fughe di gas, avvenuta nel Comune Ravanusa

(AG), in data 11 dicembre 2021, in conformità alla proposta del Dipartimento

regionale della protezione civile, prot. n. 67622 del 22 dicembre 2021,

recante in calce le determinazioni del Presidente della Regione,costituente

allegato alla presente deliberazione;

- 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, l'Architetto Salvatore La Mendola,

Ingegnere capo del Genio civile di Agrigento del Dipartimento regionale

tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità; 

- di darne comunicazione all'Assemblea Regionale Siciliana ai sensi

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

       Il Segretario   Il Presidente

                   BUONISI                                     MUSUMECI

            MTC
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