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Deliberazione n. 405 del 19 Dicembre 2003. 
 
“Legge regionale  24 febbraio 1992, n. 225 – art.5 - Richiesta dichiarazione stato di 
emergenza per i danni provocati dal nubifragio e dalla tromba d'aria del 21 
novembre 2003 nel territorio dei comuni di Trapani, Mazara del Vallo, Campobello di 
Mazara e Marsala (TP)." 
 

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; 
VISTA la legge 8 dicembre 1970, n. 996; 
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed in particolare l'art. 5; 
VISTA la nota n.5687 del 18 Dicembre 2003 relativa alla trasmissione della nota n. 5639 
del 15 dicembre 2003 e documentazione allegata (Allegato "A"), con la quale il 
Dipartimento regionale della Protezione Civile della Presidenza de4lla Regione 
rappresenta che in data 21 novembre 2003 nel territorio dei comuni di Trapani, Mazara del 
Vallo, Campobello di Mazara e Marsala (TP), si sono abbattuti un violento nubifragio ed 
una tromba d'aria che hanno provocato danni alla viabilità, ad edifici pubblici e privati 
nonchè alle aziende agricole, presenti nel territorio; 
CONSIDERATO che la gravità e l'estensione dei danni non possono essere fronteggiati 
con i soli mezzi ordinari a disposizione delle Amministrazioni comunali, provinciali e 
regionali e, pertanto, si ritiene necessario avanzare ai competenti organi statali la richiesta 
di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 225/1992; 
SU proposta del Presidente della Regione, 
 

DELIBERA 
 
ai sensi dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di avanzare ai competenti organi 
dello Stato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per i gravi danni causati 
dal nubifragio e dalla tromba d'aria del 21 novembre 2003 , nel territorio dei comuni di 
Trapani, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Marsala (TP) in conformità alla 
proposta del Dipartimento regionale della Protezione Civile di cui alla nota n. 5639 del 15 
dicembre 2003 e relativa documentazione, allegata sotto la lettera "A" alla presente 
deliberazione. 
 
 
IL SEGRETARIO 
(C. RUFFINO)       IL PRESIDENTE 
                    (S. CUFFARO) 


