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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3 DEL 03/01/2019        

  

NUM. SERVIZIO  : 2 / 2019  

    

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI NEL “PROGRAMMA DI INTERVENTI PER 

L’EMERGENZA NEVE STAGIONE 2018 -2019". 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
 
Premesso che: 
 

 con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 298 del 07/12/2018 è stato preso atto del 
“Programma di Interventi per l’Emergenza Neve, Stagione Invernale 2018- 2019” ed è stata 

 autorizzata la spesa presuntiva complessiva di euro 941.028,00; 
 

 con il suddetto atto è stato, inoltre, dato “mandato al Dirigente del 2° Servizio del 4° 
Dipartimento di porre in essere quanto necessario per l’attuazione del suddetto Programma; 

 

 tale “Programma” prevede tutti gli interventi che occorre attuare in presenza di precipitazioni 
nevose, per far fronte ai diversi, e spesso imprevedibili, fatti emergenziali e per garantire una 
pronta e dovuta sicurezza stradale nella viabilità di competenza di questa Città Metropolitana: 
dal servizio di spargimento sale e sgombero neve effettuato dalla Pubbliservizi S. p. a, ad 
eventuali attività, svolte con la collaborazione delle Organizzazioni di Volontariato, di 
assistenza logistica, soccorso e assistenza sanitaria in caso di incidenti o disagi sulle piste da 
sci e fuoripista ,nel caso in cui la Pubbliservizi S. p.a. comunichi di non poterle effettuare in toto 
o in parte; 

 

 tale collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato, prevista nell’allegato 2 del 
“Programma di interventi per l’Emergenza Neve, Stagione Invernale 2018- 2019, già attuata 
negli anni passati ha consentito e consente di garantire i servizi aggiuntivi necessari per la 
sicurezza in situazioni meteorologiche avverse di particolare intensità ed estensione nel 
territorio, dal momento che:  
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l’operatività delle suddette Organizzazioni, dimostrata negli anni precedenti, consente di far 
fronte con immediatezza alle situazioni di emergenza, che spesso superano la capacità 
operativa dei mezzi e del personale addetto al Servizio; 
 
grazie alle caratteristiche dei mezzi e alla professionalità ed esperienza degli operatori 
volontari, sarà possibile aumentare la sorveglianza dei punti critici e dare supporto e 
assistenza nelle strade di competenza dell’Amministrazione, compresi i fruitori del vulcano 
Etna e delle stazioni sciistiche di Nicolosi e Linguaglossa, particolarmente affollate nei fine 
settimana e nei giorni festivi; 
 

 in particolare, le attività che si intendono attivare in toto o parzialmente per il periodo invernale 
2018–2019 sono le seguenti: 

  
1. Servizio di assistenza logistica H24: per fronteggiare i rischi legati alla neve e al ghiaccio  

questa Amministrazione, non disponendo di squadre operative in grado di potere 
intervenire specie in orari notturni, sia nell’ordinario che nello straordinario, ritiene 
opportuno attivare il servizio di assistenza logistica e pronto intervento H24, nonché un 
servizio di monitoraggio e spargimento sale sulle SS.PP. di media quota dell’Etna, nel caso 
in cui la Pubbliservizi S.p.a. comunichi di non poter essere in grado di effettuare in toto o in 
parte le relative attività; 

2. Servizio di soccorso con motoslitta: per intervenire in modo rapido laddove le particolari 
condizioni meteo montane, caratterizzate da forti raffiche di vento o da fitte nevicate, 
impediscono l’utilizzo dei mezzi di soccorso tradizionali; 

3. Servizio di soccorso con mezzo cingolato: per garantire interventi volti al recupero, alla 
ricerca e al salvataggio di fruitori della montagna nelle strade impervie coperte di neve 
profonda e fresca; 

4. Servizio di soccorso ed assistenza sanitaria sul posto: per garantire un’attività di recupero e 
primo soccorso nelle zone impervie del versante Sud o Nord dell’Etna; 

5. Servizio di primo soccorso sanitario con ambulanza: il servizio sarà svolto mediante due 
presidi fissi di una ambulanza 4X4, o dotata di catene, nel versante Sud e nel versante 
Nord; 

 
Visto l’avviso pubblico con il quale si intende recepire la disponibilità delle Organizzazioni di 
Volontariato ad effettuare le attività sopra menzionate per l’affidamento in toto o in parte qualora la 
Pubbliservizi S.P.a. comunichi di non essere in grado di svolgerli; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad approvare il suddetto avviso pubblico, allegato al 
presente atto, al fine di poter svolgere con la massima celerità possibile le attività delle Organizzazioni 
di Volontariato, di cui all’ allegato 2 del suddetto “Programma degli Interventi per l’emergenza Neve 
stagione invernale 2018-2019i”, documento allegato e parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati: 

Approvare l’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse rivolto alle Organizzazioni di Volontariato di 
protezione civile per l’affidamento dei servizi previsti nel “Programma di Interventi per l’Emergenza 
Neve” stagione 2018 -2019, allegato al presente atto, al fine di poter svolgere con la massima celerità 
possibile le attività da espletare in toto o in parte con le Organizzazioni di Volontariato. 
 
Autorizzare la pubblicazione di detto Avviso al fine di individuare, una volta passato il termine di 
pubblicazione di dieci giorni, le Organizzazioni di Volontariato cui affidare il relativo servizio.  
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La presente determinazione va pubblicata ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.lgs n. 33/2013, 
modificato dall’art. 7 bis, comma 3 del D.lgs n. 9 7/2106, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
“Altri contenuti” - Archivio delle Deliberazioni e Determinazioni.  
 
 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Antonella Agrifoglio RACITI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


