COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA
N. 37

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Oggetto: ECCEZIONALE SITUAZIONE ATMOSFERICA DEI GIORNI
21 E 22 APRILE. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI CALAMITÀ
NATURALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Data 24/04/2019

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVAIMMEDIAT
AMENTE ESECUTIVA

L’anno DUEMILADICIANNOVE

ddì VENTIQUATTRO

mese di APRILE

alle ore 12,30 e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare
convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

Rag. Ortolano

Leonardo

SINDACO

Sig. Iacuzzi

Salvatore

VICE SINDACO

Dott.ssa Milone

Anna

Assessore

Sig. Lo Bono

Emanuele

Assessore

Dott.ssa Caltagirone

Maria Laura

Assessore

con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Manta
il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Eccezionale situazione atmosferica dei giorni 21 e 22 aprile. Richiesta di riconoscimento di calamità
naturale e provvedimenti conseguenti.
IL S I N D A C O
PREMESSO che:
 nei giorni 21 e 22 aprile 2018 il territorio comunale è stato interessato da eventi atmosferici di straordinaria
portata, con forti e violente raffiche di vento, che hanno provocato devastazione delle colture esistenti, in
particolare di frutteti di nespole, con danni ai frutti già in fase di raccolta e conseguente commercializzazione;
 la tempesta di vento, come comunicato dal Comando di Polizia Municipale, ha causato danni nel centro
cittadino, l’abbattimento di pali della pubblica illuminazione e di alberi, ha divelto la copertura dell’impianto
sportivo polivalente e danneggiato la struttura portante realizzata attraverso travi a forma di arco in legno
lamellare; ha provocato altresì danni a beni e ad abitazioni private dove sono stati divelti tetti e verande e
risulta altresì divelta una parte della recinzione in cemento che delimita la linea ferroviaria nel centro abitato
della frazione di San Nicola l’Arena;
ATTESO che tra i fini istituzionali di questo Comune vi è la predisposizione di tutti gli strumenti per far fronte a
eventuali emergenze e soccorsi alla popolazione in caso di eventi calamitosi;
VISTO il vigente Statuto comunale che prevede, all’art. 5, comma 4, lett. j), tra i principi ispiratori dell’attività
comunale, la tutela dei cittadini dei loro beni e l’ambiente da danni derivanti da calamità naturali;
VISTO l’art. 3 della L.R. n. 42/95, in tema di dichiarazione da parte della Giunta Regionale dello stato di calamità in
relazione al verificarsi degli eventi calamitosi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225
(eventi naturali o connessi all’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli
enti o che per la loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti
in via ordinaria);
RITENUTO di dovere sollecitare, presso gli organi competenti, la Dichiarazione dello Stato di Calamità Naturale di
tutto il territorio comunale, e, in particolare alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di Palermo, al
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura in Palermo, all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Palermo e al
Dipartimento di Protezione Civile di Palermo, al fine di ottenere dalla Giunta Regionale la Dichiarazione dello Stato di
Calamità Naturale di tutto il territorio comunale relativamente agli eventi atmosferici avversi dei giorni 21 e 22 aprile
2019, ai sensi della L.R. 18 maggio 1995 n. 42;
RITENUTO di dover demandare ai funzionari Responsabili delle aree Tecniche Lavori Pubblici e Urbanistica del
Comune e dell’area di Vigilanza la necessaria verifica dello stato delle strutture pubbliche, la stima dei danni subiti,
nonché l’accertamento di quelli sofferti dai privati cittadini, approntando le misure più urgenti e relazionando in merito
agli interventi da effettuare nell’interesse della pubblica incolumità, anche in previsione dell’auspicata Dichiarazione
dello Stato di Calamità Naturale;
RITENUTO altresì di dovere demandare agli Uffici Tecnici comunali la messa in sicurezza dell’impianto sportivo
polivalente, il recupero dei materiali danneggiati anche al fine della verifica del riutilizzo degli stessi, nonché la verifica
di eventuali responsabilità nella progettazione o esecuzione dei lavori anche tramite la nomina di un tecnico
specializzato;
VISTO l’Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
1. SOLLECITARE, presso gli organi competenti, la Dichiarazione dello Stato di Calamità Naturale di tutto il
territorio comunale, in conseguenza dei danni causati dagli eventi atmosferici dei giorni 21 e 22 aprile 2019;
2. DARE MANDATO ai funzionari Responsabili delle aree Tecniche del Comune e dell’area di Vigilanza di
effettuare la necessaria verifica dello stato delle strutture pubbliche, e la stima dei danni subiti, nonché
l’accertamento di quelli sofferti dai privati cittadini, sia alle struttura private che in agricoltura, approntando le
misure più urgenti e relazionando in merito agli interventi da effettuare nell’interesse della pubblica
incolumità, anche in previsione dell’auspicata Dichiarazione dello Stato di Calamità Naturale;
3. DARE MANDATO agli Uffici Tecnici comunali di provvedere alla messa in sicurezza dell’impianto sportivo
polivalente, al recupero dei materiali danneggiati anche al fine della verifica del riutilizzo degli stessi, nonché
la verifica di eventuali responsabilità nella progettazione o esecuzione dei lavori anche tramite la nomina di un
tecnico specializzato qualora gli uffici tecnici ravvisassero la necessità di competenze tecniche di particolare
specializzazione;
4. TRASMETTERE la presente alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di Palermo, al
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura in Palermo, all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Palermo, al
Dipartimento di Protezione Civile di Palermo, all’Agenzia dell’Entrate ufficio di Palermo e all’Ufficio Tecnico
Erariale di Palermo.
Il Sindaco
f.to Leonardo Ortolano

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione,
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Leonardo Ortolano
.....................................................
L’Assessore Anziano
f.to Anna Milone
…...…...............................

Il Segretario Comunale
f.to Adriana Manta
…..................................
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