
DECRETO COMMISSARIALE 16 maggio 2006. 

Procedure finalizzate al completamento delle attività tecnico-amministrative di cui 

all'O.P.C.M. della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, n. 3250. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

COMMISSARIO DELEGATO PER LE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE E 

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERCOMMISSARIALE 

(ex art. 2 O.P.C.M. n. 3250/2002, ex art. 1 O.P.C.M. n. 3445/2005, ex art. 3 O.P.C.M. n. 

3491/2006) 

 

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 dell'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"; 

Visto il decreto presidenziale 3 dicembre 2002, con cui è stato individuato il 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 e con cui il dirigente generale del suddetto dipartimento ha 

assunto le funzioni di preposto dell'ufficio amministrativo del Commissario delegato; 

Vista l'ordinanza di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3445 del 30 

giugno 2005, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i 

danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di 

Palermo"; 

Vista l'ordinanza di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 

gennaio 2006, che all'articolo 3 conferma fino al 31 dicembre 2006 i Commissari delegati per 

fronteggiare in regime ordinario la situazione di criticità conseguente all'evento calamitoso che il 

6 settembre 2002 ha colpito il territorio della provincia di Palermo; 

Considerata la necessità di individuare modalità e procedure finalizzate al completamento delle 

attività tecnico-amministrative connesse all'attività commissariale ed all'attività di 

coordinamento intercommissariale svolta ai sensi del comma 7, art. 2 dell'O.P.C.M. n. 

3250/2002 e necessaria per il completamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 

dell'ordinanza di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3445 del 30 

giugno 2005, da fronteggiare in regime ordinario entro il 31 dicembre 2006 ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 

gennaio 2006; 

Considerato quanto previsto dall'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 3265 del 21 febbraio 2003, 

con cui sono resi immediatamente operativi, all'atto dell'approvazione da parte dei Commissari 

delegati, i piani ed i programmi di intervento previsti dalle ordinanze di protezione civile; 

Ritenuto di poter continuare ad avvalersi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, O.P.C.M. n. 3250/2002, 

del proprio dipartimento regionale di protezione civile della Presidenza della Regione, quale 

ufficio preposto alla gestione attuativa degli interventi, oltre che avvalersi di detto ufficio per 

tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e contabile connessi all'attività 

commissariale; 

Ritenuto di poter utilizzare, ai sensi dell'art. 2 della suddetta ordinanza, il personale e le strutture 

regionali, ivi compresi il dipartimento regionale di protezione civile e la Soprintendenza per i 

beni culturali ed ambientali di Palermo, e di dover individuare nei suddetti uffici il personale e la 

struttura necessaria per supportare il comitato di coordinamento di cui al comma 7 dell'articolo 2 

dell'O.P.C.M. n. 3250/2002; 

Ritenuto di poter utilizzare, ai sensi dell'art. 3 della suddetta ordinanza, per l'espletamento delle 

iniziative commissariali, le risorse di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 3250/2002; 



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 dell'8 

novembre 2002, il Presidente della Regione, Commissario delegato, continua ad avvalersi del 

dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione, con sede in 

Palermo, via G. Abela, 5, per tutta l'attività tecnico-amministrativa, contabile e gestionale 

necessaria per la completa attuazione dell'ordinanza di protezione civile in argomento ed, in 

particolare, per la realizzazione degli interventi di cui al piano degli interventi di ripristino del 

patrimonio edilizio pubblico e di interesse storico artistico regionale, danneggiato in modo grave 

e significativo di competenza commissariale, già programmati ai sensi della citata ordinanza 

nonché oggetto di successiva rimodulazione di cui all'art. 2. 

Art. 2 

 

E' approvato il piano di completamento degli interventi urgenti di ripristino del patrimonio 

edilizio pubblico e di interesse storico artistico regionale danneggiato in modo grave e 

significativo di competenza del Presidente della Regione siciliana, Commissario delegato, in 

allegato 1 al presente decreto. 

Per l'attuazione degli interventi ivi previsti è individuato, quale soggetto attuatore, il 

dipartimento regionale della protezione civile. 

Art. 3 

 

E' costituita, in seno al dipartimento regionale della protezione civile, la struttura di gestione 

dell'attività commissariale e di supporto al comitato di coordinamento, di cui al comma 7 

dell'articolo 2 dell'O.P.C.M. n. 3250/2002, presieduto dal Presidente della Regione siciliana, 

Commissario delegato. 

La struttura è coordinata dal dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile 

e composta dal dirigente del servizio sismico regionale, dal dirigente del servizio regionale per la 

provincia di Palermo e dal dirigente della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di 

Palermo o suo delegato. 

Il servizio sismico regionale del dipartimento regionale della protezione civile svolgerà anche 

funzioni di segreteria.  

La struttura svolgerà le proprie funzioni fino al completamento delle attività commissariali 

secondo i termini temporali previsti dalle relative ordinanze della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

Art. 4 

 

Il presente provvedimento verrà notificato al dipartimento regionale 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, 16 maggio 2006. 

  CUFFARO  

 

 



 



 

 


