
GURS 20/12/02 

DECRETO PRESIDENZIALE 3 dicembre 2002. 
Individuazione del dipartimento regionale di protezione civile quale ufficio di cui avvalersi 
per tutti gli adempimenti amministrativi scaturenti dall'ordinanza di protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, n. 3250. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO PER LE ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVE 

 
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 2002, n. 225; 
Vista l'ordinanza di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3250 del 8 
novembre 2002, avente ad oggetto "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni 
conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonché 
procedure di snellimento per taluni obiettivi ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 
1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni"; 
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 2 della citata ordinanza, con il quale il Presidente della 
Regione è stato nominato Commissario delegato per le attività connesse alla messa in sicurezza 
delle infrastrutture pubbliche di pertinenza, del patrimonio edilizio pubblico regionale, degli edifici 
di interesse storico-artistico regionali, degli edifici di culto, nonché del patrimonio edilizio pubblico 
e per il miglioramento o adeguamento sismi co dei medesimi edifici; 
Considerato che, ai sensi del secondo periodo del 1° comma dell'art. 2 della medesima ordinanza il 
Presidente della Regione, Commissario delegato, si avvale di propri uffici e delle proprie strutture 
per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa; 
Ritenuto necessario procedere all'individuazione del l'uf ficio di cui avvalersi per tutti gli 
adempimenti di carattere amministrativo, scaturenti dall'ordinanza di protezione civile in argomento 
e stabilire anche la sede legale per il riferimento degli atti e della relativa attività; 
Ritenuto di dovere individuare detto ufficio nel dipartimento regionale di protezione civile della 
Presidenza della Regione, in atto sito in Palermo, via Ugo La Malfa n. 169 e nominare il soggetto 
responsabile; 

Decreta: 
 

Art. 1 
 
Per le finalità e i motivi espressi in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, 
dell'ordinanza di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3250 del 8 
novembre 2002, il Presidente della Regione, Commissario delegato per tutta l'attività 
amministrativa scaturente dall'ordinanza di protezione civile in argomento, si avvale del 
dipartimento regionale di protezione civile della Presidenza della Regione. 
Individuare quale sede legale per la notifica degli atti e per l'attività amministrativa derivante 
dall'ordinanza di protezione civile n. 3250 del 8 novembre 2002, e sue successive eventuali 
modifiche ed integrazioni, la sede del dipartimento regionale di protezione civile, in atto sito in 
Palermo, via Ugo La Malfa n. 169. 

Art. 2 
 
Il dirigente generale del dipartimento regionale di protezione civile assume le funzioni di preposto 
dell'ufficio amministrativo del Commissario delegato della presente ordinanza di protezione civile. 

Art. 3 



 
Il presente provvedimento verrà notificato al dirigente generale della protezione civile e al 
dipartimento nazionale di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 
Palermo, 3 dicembre 2002. 
  CUFFARO  
 


