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Deliberazione n. 48 del 23 febbraio 2004. 
 
“Legge regionale 18 maggio 1995, n. 42 - art.3 - Dichiarazione di stato di calamità 
naturale per i danni provocati dai fenomeni elettrici anomali nella Contrada Canneto 
del Comune di Caronia (ME)". 
 
 

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 24 Febbraio 1992, n. 225; 
VISTO l'art. 39 della legge regionale 29 Aprile 1985, n. 21 ed in particolare i commi 2 e 3 
come sostituiti dall'art. 14 della legge regionale 12 Gennaio 1993, n. 10; 
VISTA la legge regionale 18 maggio 1995, n. 42 ed in particolare l'art. 3 per il quale la 
dichiarazione dello stato di calamità in relazione al verificarsi degli eventi di cui alle lettere 
a) e b) della citata legge 225/92 è di competenza della Giunta regionale su proposta del 
Presidente della Regione; 
VISTA la nota presidenziale n. 658 del 19 febbraio 2004, di trasmissione della nota n. 630 
del 17 febbraio 2004 e relativa documentazione (Allegato "A"), con la quale il Dipartimento 
regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione rappresenta che in 
località Canneto del Comune di Caronia (ME) si sono verificati fenomeni elettrici anomali, 
puntualmente descritti nella stessa nota, che hanno coinvolto decine di abitazioni della via 
del Mare nella parte a confine con il Comune di Santo Stefano di Camastra evidenziando 
che i primi episodi si sono verificati nella frazione Canneto di Caronia il 15 gennaio 2004 e 
che il Sindaco del Comune di Caronia, conseguentemente, ha ordinato l'evacuazione di 8 
abitazioni per un totale di 39 persone; 
CONSIDERATO che gli eventi di che trattasi rientrano cquisita la documentazione fornita 
dalle Amministrazioni interessate  nella tipologia di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, pertanto, il Dipartimento regionale della Protezione Civile 
evidenzia l'opportunità di procedere alla dichiarazione dello stato di calamità naturale; 
RITENUTO di dichiarare lo stato di calamità naturale per i gravi danni causati dai fenomeni 
elettrici anomali nella Contrada Canneto del Comune di Caronia (ME); 
Su proposta del Presidente della Regione, 
 
 

DELIBERA 
 

 
di dichiarare, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, lo stato di 
calamità naturale per i gravi danni causati dai fenomeni elettrici anomali verificatisi nella 
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Contrada Canneto del Comune di Caronia (ME) in conformità alla proposta del 
Dipartimento regionale della Protezione Civile di cui alla nota n. 630 del 17 febbraio 2004 
e relativa documentazione, Allegato "A" alla presente deliberazione. 
 
 
IL SEGRETARIO 
(C. RUFFINO)       IL PRESIDENTE 
                    (S. CUFFARO) 


