
Regione Siciliana – Presidenza 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Dirigente generale

Palermo,  10/09/2021, prot. n. 48852

Ai Comuni dell’isola

Agli Enti interessati di cui all'allegato elenco

Oggetto: Emergenza incendi 2021 – OCDPC n.789 del 1 settembre 2021-  1. Richiesta dati ai fini

Piano interventi urgenti ex art.6 – 2. Ricognizione complessiva danni e interventi necessari

L’Ordinanza n. 789 del 1 settembre 2021, pubblicata sulla GURI del 9.9.2021,  “Primi interventi

urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno

determinato uno straordinario impatto nei  territori  colpiti delle Regioni Calabria,  Molise,  Sardegna e

Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021”, nomina, quale Commissario Delegato per la

Sicilia, il Presidente della Regione e prevede, fra le attività del Commissario stesso:

1.- la redazione (entro il 24.9.2021) di un “Piano degli interventi urgenti” di soccorso e assistenza

alla popolazione (art.6, c.1),  nel limite di spesa di 2 milioni di euro; 

2- la ricognizione (entro il 9.10.2021) di: a) ulteriori fabbisogni per interventi urgenti di soccorso e

assistenza; b) altri interventi urgenti di ripristino; c) potenziali beneficiari di prime misure di immediato

sostegno economico, d) interventi di riduzione del rischio residuo (art.4);

3- la redazione di “ulteriori piani degli interventi” (art.6, c.3) da finanziare con altri fondi. 

Questo Dipartimento cura la predisposizione dei piani e la ricognizione di cui sopra per conto del

Commissario Delegato e pertanto, a tal fine, ha la necessità di acquisire i relativi dati che i Comuni e gli

altri enti interessati dovranno fornire.

1. Piano degli interventi urgenti ex art.6, c.1, OCDPC n.789

Ai fini della predisposizione del Piano degli interventi urgenti di cui all’art.6 dell’Ordinanza n.789

del 1 settembre 2021che deve essere redatto entro la data del 24.09.2021, si chiede di volere comunicare:

a. Interventi di soccorso e assistenza alla popolazione effettuati o da realizzare, anche con riferimento a

quelli necessari per la rimozione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Trattasi

di interventi  che hanno il carattere di particolare urgenza di cui occorre comunicare una sintetica

descrizione e stima degli importi necessari per la loro realizzazione.

b. Nuclei  familiari  (e  n.  componenti)  la  cui  abitazione  principale,  abituale  e  continuativa  sia  stata

distrutta  in  tutto  o  in  parte  ovvero  sia  stato  sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti  delle

competenti autorità adottati a seguito degli eccezionali eventi di cui allo stato di emergenza

c. Organizzazioni  di  volontariato  attivate  direttamente  dal  Comune  per  l’emergenza  in  oggetto  e

quantificazione dei rimborsi spese.

Vista l’imminente scadenza del termine per la redazione del Piano, le comunicazioni richieste al

punto 1 della presente nota dovranno pervenire entro il termine del 20 settembre 2021 così da consentire a

questo Dipartimento la necessaria istruttoria e la conseguente predisposizione del Piano da sottoporre al

Commissario Delegato e quindi all’approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile.




