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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 8? DEL 'Q' of" ,c2 I

ESTRATTO

OGGETTO
Numerosi e gravi episodi incendiari in tutto il tenitorio di Carlentini: Presa atto
dello stato d'emergenza-Autorizzazione interventi d'urgenza- Richiesta agli Organi

ti dello stato d'

ELEMf,NTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento si è proceduto:

- di dichiarare lo stato di emergenza come conseguenza al violento incendio del
04 luglio 202I che ha colpito diverse aree del Comune di Carlentini quali c/da
Ruccia con particolare riferimento a via Da Procida, Via Porta Siracusa, c/da
Cannellazza,Yia Nazionale e vie limitrofe, area archeologica Leontinoi e numerosi
ettari circostanti nonché garages, civili abitazioni, attività commerciali e

infrastrutture pubbliche;
- di autorizzare il Sindaco ed il Responsabile dell'Area III LL.PP. A porre in essere

tutte le misure straordinarie ed urgenti utili a preservare l'incolumità pubblica ed a
tutelare o ripristinare il patrimonio pubblico nonché strutture private;
-di chiedere alla Giunta Regionale di promuovere, c/o gli Organi dello Stato
preposti alla úcezione della presente, la convalida della Dichiarazione dello Stato di
Emergenza per il territorio comunale;
-di demandare al Responsabile P.O. dell'Area III LL.PP. Ogni adempimento che si

renda necessario per gli adempimenti gestionali di propria competenza, compresa la
trasmissione della presente Deliberazione agli Organi ed Enti competenti;
-di dare mandato ai funzionari delle Aree tecniche comunali di effettuare le dovute
verifiche dello stato delle strutture pubbliche, del verde, delle strade comunali e le
loro pertinenze; di stilare la stima dei danni subiti nonché l'accertamento di quelli
che hanno investito i privati cittadini, approntando le misure più urgenti e

relazionando circa gli interventi da effettuare nelf interesse della Pubblica
Incolumità, in previsione dell'auspicata Dichiarazione dello Stato di Emergenza;
-di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai

Ministri con Portafoglio ed al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri; alla Presidenza della Regionc Siciliana pcr farsi promotrice con gli
Organi dello Stato competenti per garantire il buon esito della richiesta dello Stato di
Emergenza, alla Prefettura di Siracusa, al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
di Siracusa, al Dipartimento della Protezione Civile di Siracusa, all'Agenzia delle
Entrate- ufficio di Noto- ed all'ufficio Tecnico Erariale di Siracusa;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R.

441t99r.
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