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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N B1

1) STEFTO
2)LA ROSA
3) TORCTTTO
4)NARDO
5) LONDRA
6) GENOVESE

Presiede il Sindaco
Partecipa in qualità

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

L'anno duemilaventuno, il giornoèS]g1Úl)del mese----2\1?z!9-, alle ore l3loo si è riunita la Giunta
Municipale con I'interventJdei Si*n-i-

LA GIUNTA COMUNALE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

STEF'IO

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente
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Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto Indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, del D.Lgs. 26712000 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente

parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di
deliberazione:

(P"no."no1" EContrario
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Ai sensi degli artt. 49,commal e 147 bis, del D.Lgs. 267/200 e della L.R. n.3012000, si esprime il seguente parere

di regolarita contabile, attestante la regolarità e la
deliberazione:

amministrativa sulla presente proposta di

I Favorevole I Contrario

Enon necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IIri,l"7-gT:LoL4 del Servizio



I1 Sindaco Dott. Giuseppe Stefio, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di

deliberazione: Numerosi-e gravi episodi incendiari in tutto il territorio di Carlentini: Presa atto dello

stato d,emergenza - Autorizzazione interventi d'urgenza - Richiesta agli Organi competenti dello

stato d'emergeîza.

pREMESSO che nella giomata di Domenica.04 luglio 2021 L'intero territorio comunale è stato

investito da violenti incendi che hanno interessato diverse aree di Carlentini e provocato ingenti danni

al patrimonio comunale con particolare riferimento alla rete stradale ed alle sue pertinerue, agli

impianti di illuminazione oltre che ad abitazioni e proprietà private;

VISTO che nei giomi precedenti al 04 Luglio, che è stato solo il culmine di una serie di eventi

dannosi, nu*"rori episodi incendiari hanno investito tutto il territorio comunale bruciando centinaia

di ettari, danneggiando infrastrutture e creando disagi a cittadini privati edazíende; nello specifico si

sono verificati-un incendio in clda S.Leonardo Sottano, tre nelle aree limitrofe alla frazione di
pedagaggi in diverse contrade, due incendi in c/da Pancali, uno molto vasto, che ha altresì richiesto

t'intervento di elicotteri e Canadair incldaBosco, due nell'area archeologica "Leontinoi", uno in c/da

Santoro/lvlezzalvna,uno inviaMadonnadegli Scout,3 vasti incendi incldaCannellazzae due inc/da

Piano Monaci, lungo la S.P.32;

RITENUTO opportuno far frontealle numerose criticità emerse a seguito di diversi sopralluoghi

effettuati da parte del Responsabile di P.O. dell'Area III, Geom. Francesco Ingalisi;

DATA la necessità di attivare le procedure utiti ai fini det riconoscimento dello stato di emergenzu

fitnlizz,ato al ripristino dei danni riscontrati ed alI'aflozione di misure urgenti atte aprevenire nuovi

fenomeni incenàiari visto il rischio legato alle condizioni climatiche del periodo estivo;

CONSIDERATO che a causa dell'impeto delle fiamme, sospinte da forte vento, si rendono necessari

interventi urgenti e straordinari per la messa in sicurezza dei danni accertati e per la verifica di

eventuali altù cedimenti strutturali. Sono altresì necessari altri interventi di ripristino delle condizioni

di sicurezza per consentire ai cittadini I'accesso alle abitazioni ed alle proprietà;

RITENUTO inoltrs necessario verificare I'efficienza e ripristinare strutture ed infrastrutture

pubbliche ove danneggiate;

TENUTO CONTO della L. 225/92 e ss.mm.ii;

yISTO il vigente Ordinamento runm.vo degli enti locali (O.R.EE.LL.) della Regione Sicilia.

SI PROPONE

- di dichiarare lo stato di emergenza come conseguenza al violento incendio del 04 luglio 2021 che

ha colpito diverse aree del Comune di Carlentini quali c/da Ruccia con particolare riferimento a via

Da pròcida, Via porta Siracusa, c/da Cannellazza, Via Nazionale e vie limitrofe, area archeologica

Leontinoi e.numerosi ettari circostanti nonché garages, civili abitazioni, attività commerciali e

infrastrutture pubbliche ;
- di autorizzare il Sinéaco ed il Responsabile dell'Area III LL.PP. A pone in essere tutte le misure

straordinarie ed urgenti utili u pr"r"**e f incolumità pubblica ed a tutelare o ripristinare il
patrimonio pubblico nonché strutture private; '

-di chiedere alla Giunta Regionale dipromuovere, c/o gli Organi dello Stato preposti alla ricezione

della presente, la convalida'della Diòhiarazione dello Stato di Emergerua per tutto 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 mandaio ai funzionari detle 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 I'acceftamento di quelli che hanno investito i privati cittadini, approntando le

misure più urgenti e relazionando circa gli interventi da effettuare nell'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 Regione Siciliana per 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'Agenziadelle Entrate- ufficio di Noto- ed all'ufficio Tecnico Erariale di Siracusa;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della Legge.

Dott. Gi

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis del

D. Lgs. 18.08.2000 ,n.267, in or&ne alla proposta di che trattasi;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto attiene I'immediata esecuzione

della pre sente deliber azione;

DELIBERA

- di dichiarare lo stato di emergenza come conseguenza al violento incendio del 04 luglio 2021 che

ha colpito diverse aree del Comune di Carlentini quali c/da Ruccia con particolare riferimento a via
Da Procida, Via Porta Siracusa, clda Cawrcllazza, Via Nazionale e vie limitrofe, area archeologica

Leontinoi e numerosi ettari circostanti nonché garages, civili abitazioni, attività commerciali e

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

straordinarie ed urgenti utili a preservare I'incolumità pubblica ed a tutelare o ripristinare il
patrimonio pubblico nonché strutture private;

-di chiedere alla Giunta Regionale di promuovere, clo gli Organi dello Stato preposti alla ricezione

della presente, la convalida della Dichiarazíone 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 rclazionando circa gli interventi da effettuare nelf interesse della Pubblica

Incolumità, in previsione dell'auspicata Dichiarazione dello Stato di Emergerua;
-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 Régione Siciliana per 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. 44ll99l;

il



Letto,approvato e sottoscritto

Pubblicata all'albo Pretorio on-line
dal

Comunale

Il Messo Comunale

al

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme retazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line del comune per quindici giorni consecutivi decorrere

dal giorno senza opposizione o reclami'

Li, Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Li, Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

-o

Visto: Il
I1

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data


