Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani
*****

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 76 del 08/11/2019
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dell’art.6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA’ NATURALE SU TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART.5 DELLA LEGGE 225 DEL 24/02/1992 E
S.M.I.;

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

DICHIARARE lo stato di calamità naturale nel Comune di Castelvetrano, per le ragioni esposte in premessa ai
sensi dell’art. 5 della legge 225/92;
CHIEDERE per l’effetto, un immediato intervento di carattere logistico e finanziario alle competenti autorità,
indispensabile al fine di assicurare il ripristino dello status quo ante e il ristoro dei danni eventualmente subiti;
RICHIEDERE al Dipartimento Regionale di Protezione Civile e all’Assessorato Territorio ed Ambiente, appositi
finanziamenti a copertura delle spese contingibili per gli interventi urgenti volte a fronteggiare l’emergenza a
seguito del dichiarato stato di calamità naturale, al fine di intervenire sul territorio e ripristinare le aree
fortemente danneggiate, ad oggi accertate e in corso di ulteriori accertamenti;
CHIEDERE al Governo della Regione Siciliana il riconoscimento dello stato di calamità;
INCARICARE i Responsabili della V Direzione “Lavori pubblici e Patrimonio e della VI Direzione “Servizi a
Rete e Servizi ambientali ogni adempimento necessario di stima analitica dei danni, per l’adozione dei
provvedimenti di rispettiva competenza atte a dimostrare i danni subiti al patrimonio pubblico e privato a causa
delllo stato di emergenza e disagio venutosi a determinare in ragione delle citate avversità atmosferiche
INCARICARE il Responsabile della X Direzione Organizzativa Polizia Municipale e P.C., all’adozione di tutti
provvedimenti conequenziali della presente deliberazione.
ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere
favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il
Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di
Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017).
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, co.2, della L.R.
n.44/1991.
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:

SI

