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Deliberazione n. 261 del 18 settembre 2003. 
 
 
 
 
“Interventi connessi all'emergenza determinata dalle avverse condizioni atmosferiche 
verificatesi il 16/17 settembre 2003 sul territorio della Sicilia sud-orientale ed in particolare 
nelle province di Siracusa e Catania". 
 

La Giunta Regionale 
 
VISTO lo Statuto della Regione; 
 
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 
 
VISTO il proprio Regolamento interno; 
 
VISTO l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 come integrato dall'art. 43 della 
legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23; 
 
VISTO l'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2; 
 
VISTA la deliberazione n. 259 del 18 settembre 2003 della Giunta Regionale 
concernente:"Legge regionale 18 maggio 1995, n. 42 - art.3 - Dichiarazione di stato di 
calamità per i danni provocati dalle ingenti e copiose piogge del 16/17 settembre 2003 sul 
territorio della Sicilia sud-orientale ed in particolare nelle province di SiracUsa e Catania"; 
 
VISTA la deliberazione n. 260 del 18 settembre 2003 della Giunta Regionale 
concernente:"Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Art.5 - Richiesta dichiarazione stato di 
emergenza per i danni provocati dalle ingenti e copiose piogge del 16/17 settembre 2003 
sul territorio della Sicilia sud-orientale ed in particolare nelle province di SiracUsa e 
Catania; 
 
CONSIDERATO che gli eventi alluvionali di che trattasi hanno provocato ingenti e gravi 
danni specialmente alle strutture viarie, alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, 
nonchè agli stabilimenti industriali ed ai loro impianti; 
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CONSIDERATO che, a fronte della grave situazione venutasi a creare nei luoghi colpiti dal 
succitato evento calamitoso, il Presidente della Regione ha disposto la convocazione, con 
modalità di particolare urgenza, della Giunta Regionale al fine di provvedere 
immediatamente, oltre che alla dichiarazione di stato di calamità naturale ed alla richiesta 
di dichiarazione dello stato di emergenza da inoltrare ai competenti organi dello Stato, alla 
individuazione di alcuni possibili interventi mirati da porre in essere con tempestività e 
snelle procedure attuative; 
 
CONSIDERATO che in proposito si è determinato l'impiego di somme disponibili sul 
"Fondo siciliano", in favore degli Enti Locali colpiti dagli avversi eventi atmosferici citati, 
secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 come 
integrato dall'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nonchè l'impiego di 
fondi per fare fronte direttamente alle richieste dei Sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi 
calamitosi utilizzando la disponibilità riservata al competente Assessore del 5% delle 
risorse di cui al comma 1 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2; 
 
RITENUTO di dare concreta attuazione agli impegni sopra formulati, 
 

DELIBERA 
 
di dare mandato ai competenti Assessori, per quanto di rispettiva competenza, di porre in 
essere, con urgenza, tutti i necessari adempimenti al fine di una tempestiva attuazione 
degli interventi in premessa individuati. 
 
 
 
IL SEGRETARIO 
(C. RUFFINO) 
 
        IL PRESIDENTE 
                 (S. CUFFARO) 


