COMUNE DI RAGALNA
Provincia di Catania
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COMUNE DI RAGALNA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DATA 24/08/2018
N°
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OGGETTO: Eccezionale grandinata del 15 agosto 2018.
Richiesta Dichiarazione Stato di Calamità Naturale e
provvedimenti conseguenti.-

L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di agosto, alle ore 10,30 e segg., nel Palazzo
Municipale, convocata secondo le prescritte modalità si è validamente riunita la Giunta Municipale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti:
PRESENTE ASSENTE
CHISARI SALVATORE
VIRGILLITO BARBARA A.
DI BELLA ROBERTO
CARUSO ANTONINO
SALADDINO LUCIA MARIA

SI’
SI’
SI’
SI’
SI’

Presiede il Vice Sindaco
Sig. Roberto Di Bella
Partecipa alla riunione il
Segretario Comunale
Dr.ssa Loredana Torella

LA GIUNTA MUNICIPALE
Su invito del Sindaco ;
 Vista la proposta di deliberazione entroriportata n. 70 del 24.08.2018;
 Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all’art. 12 della L. R. 23
dicembre 2000 n. 30 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della
presente deliberazione;
 Con voti unanimi;

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione come di seguito riportata.
Con successiva autonoma votazione,
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n.
44/91, stante l’urgenza di provvedere.1
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREA FUNZIONALE: TECNICA-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Responsabile dell’AREA: Geom. Francesco Costanzo
OGGETTO: Eccezionale grandinata del 15 agosto 2018. Richiesta Dichiarazione dello Stato di
Calamità Naturale e provvedimenti conseguenti.IL VICE SINDACO
PREMESSO che:
- il giorno 15 agosto 2018 si è abbattuto sulla generalità del territorio comunale un violento
nubifragio, accompagnato da grandini di grosse dimensioni, che ha provocato allagamenti,
smottamenti, frane, crolli di muri, colate di fango e detriti con esondazione del torrente Rosario,
devastazione delle colture esistenti, in particolare di frutteti di pere, mele ecc. e di vigneti, con danni
ai frutti pendenti e sfogliamento degli alberi (come da documentazione fotografica allegata);
- la grandinata ha causato danni nel centro cittadino sia alle autovetture, con rottura di cristalli e
ammaccatura di carrozzerie, sia agli infissi, alle grondaie, alle facciate e alle coperture di immobili
pubblici e privati, nonché danni ai quadri elettrici e ai corpi illuminanti, abbattimento di pali della
Pubblica Illuminazione e di pali e insegne artistiche nelle principali piazze del paese;
- la pioggia eccezionale caduta in poche ore ha causato il diveltamento del manto stradale in
particolar modo nelle strade a forte pendenza, con conseguente impraticabilità delle stesse ed
occlusione delle caditoie stradali;
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 (art. 4,
comma 2, lett. f) dello Statuto Comunale);
VISTA la richiesta inoltrata dall’Amministrazione Comunale in data 20 agosto 2018, ns prot. n.
8679, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura in Palermo, all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Catania e al Dipartimento
di Protezione Civile di Catania, al fine di ottenere dalla Giunta Regionale la Dichiarazione dello
Stato di Calamità Naturale di tutto il territorio comunale relativamente agli eventi atmosferici
avversi dal 15 agosto 2018, ai sensi della L.R. 18 maggio 1995 n. 42;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Protezione Civile che prescrive all’art. 2, comma 1,
lett. d), tra gli obiettivi del servizio comunale di Protezione Civile, quello di “attuare gli interventi
per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità”;
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
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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, come da richiesta sindacale inoltrata in data 20
agosto 2018 prot. n. 8679;
RITENUTO di dover demandare ai funzionari Responsabili delle aree Tecniche del Comune e
dell’area di Vigilanza la necessaria verifica dello stato delle strutture pubbliche, del verde e delle
strade comunali, e 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;
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, come da richiesta sindacale inoltrata in data 20
agosto 2018 prot. n. 8679;
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, del verde
e delle strade comunali, e 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;
3. TRASMETTERE la presente alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di
Catania, al Dipartimento Regionale dell’Agricoltura in Palermo, all’Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura di Catania, al Dipartimento di Protezione Civile di Catania, all’Agenzia
dell’Entrate ufficio di Catania e all’Ufficio Tecnico Erariale di Catania.*****************************

IL COMPILATORE
F.to Musarra

IL VICE SINDACO PROPONENTE
F.to Roberto Di Bella
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======================================================================
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 n. 30:
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Ragalna, li 24.08.2018

P. il Responsabile dell’Area – Il Segretario Com.le: Dr.ssa L. Torella

=======================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
F.to Roberto Di Bella
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Antonino Caruso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loredana Torella

Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 comma 2
della L.R. n. 44/91.
=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno
24 agosto 2018 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, li 24.08.2018
IL MESSO COMUNALE
F.to Anna Nicolosi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loredana Torella
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Per copia conforme ad uso amministrativo.
Ragalna, li
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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