
 
 
 
 

REGIONE SICILIANA 
Presidenza  
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     Il PRESIDENTE DELLA REGIONE 
COMMISARIO DELEGATO 

 
Ordinanza n°1 

 
VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 
VISTO l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n°225; 
VISTO l’art. 107, primo comma, lett. c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n°112; 
VISTA la legge regionale 31 agosto 1998 n°14, recante norme in materia di protezione 
civile; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre  2008, con il 
quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale per gli eventi 
atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008; 
VISTA l’ordinanza di Protezione Civile n°3734 del 16 gennaio 2009, del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, con la quale i Presidenti delle Regioni sono stati nominati 
Commissario delegati per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza; 
CONSIDERATO necessario procedere alla individuazione dell’Ufficio di cui il Presidente 
della Regione Siciliana – Commissario delegato dell’Ordinanza di Protezione Civile 
n°3734/009, intende avvalersi per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo - 
contabile, nominare il Soggetto preposto, nonché stabilire la sede legale per il riferimento 
degli atti e dell’attività del Commissario delegato connessa allo stato emergenziale in 
argomento; 
RITENUTO pertanto di dovere individuare detto Ufficio nel Dipartimento regionale di 
Protezione Civile della Presidenza della Regione, in atto ubicato in Palermo, Via Abela 
n°5, e nominare il soggetto responsabile nella persona del Dirigente Generale del relativo 
Dipartimento. 
 

 
 
 
 

DISPONE  
 

Art. 1 
Per le finalità e i motivi espressi in premessa, agli effetti delle vigenti disposizioni di legge, 
il Presidente della Regione – Commissario delegato ai sensi dell’Ordinanza di Protezione 
Civile n°3734 del 19 gennaio 2009, per tutta l’attività amministrativo - contabile afferente 
si avvale del Dipartimento regionale di Protezione Civile. 
Individuare quale sede del Commissario delegato, a tutti gli effetti di legge, il Dipartimento 
regionale di Protezione Civile, ubicato in via Abela n°5, Palermo. 
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Art 2 

Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile è preposto al 
predetto Ufficio amministrativo – contabile con compiti inerenti la propria funzione. 
 

Art.3 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
 

        Il Presidente della Regione  
  Commissario delegato 

                         On.le dott. Raffaele Lombardo 
 

 
 
 


