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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
______________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

con i poteri del Consiglio Metropolitano 

 
Nr. 38 

 
Del 27/06/2017      

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO DI EMERGENZA DELLA 

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA “PREVENZIONE 

INCENDI ESTATE 2017”       

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese giugno alle ore 09:28, nella sede della Città 

Metropolitana di Catania – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (Catania), il Commissario 

Straordinario, Dott.ssa Maria Costanza Lentini, con le competenze del Consiglio 

Metropolitano, ai sensi del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 515/GAB. del 28 

febbraio 2017, assistito dal Segretario Generale Dott. Ignazio Baglieri. 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 39 del  20/06/2017 redatta dal Dirigente  Ing. Salvatore Raciti 

del Servizio D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE 

CIVILE, che di seguito si trascrive: 

 

 

Vista la Legge Regionale n. 8 del 24.3.2014, recante “Istituzione dei Liberi Consorzi 
Comunali e delle Città Metropolitane”; 
 
Vista la Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015, come modificata dalla legge regionale n. 5 
del 01.04.2016 e dalla Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016 recante “Disposizioni in 
materia di Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane” ed in particolare: 
 
- l’art. 1, comma 4, che dispone che ai Liberi Consorzi ed alle Città Metropolitane si 
applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di ordinamento degli enti locali della 
Regione Siciliana; 
 
- l’art. 14/bis, il quale stabilisce le competenze del Consiglio Metropolitano; 
 
- l’art. 28, comma 4, il quale stabilisce che “nelle more dell’adozione dei decreti di cui al 
comma 2, le Città metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex 
province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie in atto esistenti”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 515/GAB del 28.02.2017, con il 
quale l’incarico del Commissario Straordinario presso la Città Metropolitana di Catania 
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viene prorogato fino al 31 Dicembre 2017 limitatamente ai compiti e alle funzioni 
assegnate al Consiglio Metropolitano;  
 
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, istitutiva del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile; 
 
Vista la direttiva 11 maggio 1997 del Dipartimento della Protezione Civile presso la 
Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi 
Antincendio presso il Ministero dell’Interno; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti 
Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 108 che 
attribuisce alle Province competenza in merito alla predisposizione dei piani di emergenza 
sulla base degli indirizzi regionali; 
 
Visto che, ai sensi della L.R. 14 del 31 agosto 1998, la Provincia Regionale di Catania ha 
istituito il Servizio Protezione Civile per fare fronte alle competenze assegnate dal D.L.vo 
112/98; 
 
Visto il Piano di Emergenza “Prevenzione Incendi Estate 2017”, relativo ai Comuni 
appartenenti al territorio della Città metropolitana di Catania, redatto dall’Ufficio Protezione 
Civile di questo Ente ai sensi del D.Lvo 112/98; 
 
Viso il Decreto n. 141 del 16/06/2017 con il quale il Sindaco Metropolitano propone al 
Commissario Straordinario il suddetto Piano  per la relativa approvazione; 
 
Considerato che:  
 

- occorre provvedere alla pianificazione di Protezione Civile per il territorio della Città 
Metropolitana di Catania, pianificazione mirata a disciplinare le attività di previsione e 
prevenzione del  rischio incendi e la gestione dell’emergenza, coinvolgendo tutti i Servizi 
dell’Ente che in qualche modo partecipano per competenza alle attività previste nel piano; 
 

- in una visione armonica della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini, la 
pianificazione in emergenza non può essere concepita in compartimenti stagni, bensì 
integrata in un sistema che veda coinvolti tutti i territori comunali appartenenti alla 
medesima Città Metropolitana; 
 

- il sistema delle conoscenze, correlato dei dati cartografici e delle informazioni tecnico-
amministrative, consente di porre in essere le proposte rivolte all’eliminazione o al 
contenimento dei fattori di rischio, nonché l’organizzazione delle azioni relative 
all’approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di 
Protezione Civile in condizioni d’emergenza; 
 

- in tale Piano “Prevenzione Incendi Estate 2017” sono, altresì, evidenziate le linee di 
indirizzo  secondo cui il competente servizio potrà attivare ogni opportuna iniziativa per 
collaborare con le istituzioni competenti per mitigare il rischio incendi boschivi nell’ambito 
territoriale della Città Metropolitana di Catania, che consistono, in particolare, in attività in 
collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e in attività delle 
Associazioni di Volontariato; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 
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Approvare, al fine di attuare politiche di sicurezza del Territorio finalizzate alla mitigazione 
del rischio incendi, il Piano Di Emergenza “Prevenzione Incendi  Estate 2017”, allegato al 
presente atto. 
 
Dare mandato al Dirigente proponente di attuare le linee di indirizzo previste nel Piano, 
predisponendo gli atti consequenziali per garantire la sicurezza del territorio in materia 
d’incendi, adottando tutti gli atti necessari, ivi compreso l’impegno spesa e la definizione di 
Convenzioni e Protocolli d’Intesa. 
 
Trasmettere copia del presente atto in uno con il Piano in questione alla Prefettura di 
Catania, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, al Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 
 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 20/06/2017 dal 

Dirigente  Ing. Salvatore Raciti del Servizio D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA 

PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso in data  23/06/2017 dal 

Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;  

 

DELIBERA 

 

Approvare, al fine di attuare politiche di sicurezza del Territorio finalizzate alla mitigazione del 

rischio incendi, il Piano Di Emergenza “Prevenzione Incendi  Estate 2017”, allegato al presente 

atto. 

 

Dare mandato al Dirigente proponente di attuare le linee di indirizzo previste nel Piano, 

predisponendo gli atti consequenziali per garantire la sicurezza del territorio in materia d’incendi, 

adottando tutti gli atti necessari, ivi compreso l’impegno spesa e la definizione di Convenzioni e 

Protocolli d’Intesa. 

 

Trasmettere copia del presente atto in uno con il Piano in questione alla Prefettura di Catania, 

all’Ispettorato dipartimentale delle Foreste, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

 

Dare mandato al Dirigente Proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali 

conseguenti. 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 

03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 

   Dott. Ignazio Baglieri     Dott.ssa Maria Costanza Lentini   

 


