
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  135   del  07/11/2018     

    
 OGGETTO:  “ Dichiarazione dello stato di calamità naturale – Richiesta”. 
 
L’anno  duemiladiciotto,   il  giorno sette,  del mese  di novembre ,alle ore 13,30     
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina  Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 

 



 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: ”Dichiarazione dello stato di calamità naturale -  Richiesta“. 

 
 
Iniziativa della proposta:                      Il Sindaco 
                                               f.to   dott. Francesco Valenti  
    
                                  ____________________    

 
Ai sensi dell’art.12 della L. R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 
 

1) per quanto concerne  la regolarità tecnica si esprime parere favorevole; 
 

Lì  07-11-2018 
           
                                                                                     Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                f.to        ing. Aurelio Lovoy 
 
                                                                  __________________ 
     
 
2) per quanto concerne  la regolarità contabile  si esprime: 
       parere favorevole; 
       parere non dovuto in quanto atto privo  di rilevanza contabile; 
 
Lì  07-11-2018 
 
                                                                           Il Responsabile del Settore Finanziario 
                          Luigi Milano 
                         f.to     _____________________ 
 

 



 
PROPOSTA  

 
Premesso: 
        che nelle giornate  del 2 e 3 novembre 2018, ma soprattutto nelle ore pomeridiane – serali del  
3 novembre, sul territorio  comunale di Santa Margherita di Belìce si è abbattuto un eccezionale  
evento meteorico caratterizzato da piogge  intense  e persistenti con caratteri  di violentissimi 
temporali; 
       che  tale evento  ha provocato ingenti danni ad infrastrutture  pubbliche  e private  oltre  ad aver  
colpito il settore agricolo. L’apice  degli effetti   al suolo  si è  manifestato  lungo i principali  corsi 
d’acqua  e zone  adiacenti. Sono  state  interessati numerosissimi  fabbricati  con richiesta di 
intervento  e di aiuto da parte di parecchie famiglie in  evidente difficoltà  e a rischio incolumità; 
       che i danni  sono stati accertati mediante sopralluoghi  dei tecnici  comunali, degli agenti  della 
Polizia  Locale nonché  del personale  della Protezione Civile  Comunale  coordinata dal C.O.C.,  
con attività  di rilevamento, tuttora  in corso,  ed è stata  già  redatta  una  prima  apposita  e 
relazione a cui si farà riferimento  per la  descrizione; 
 
      Ciò premesso,  si è rilevato  dagli accertamenti tecnici ingenti danni che  sono  ancora  da 
quantificare  nello specifico,  per lavori  comunque  indifferibili; 
 
       Posto che,  dalla prima  stima  dei danni effettuata  dall’ufficio tecnico comunale è emerso  
l’effetto devastante   dell’evento calamitoso nonché  le sue  dimensioni eccezionali,  mai registrate 
in precedenza in questo territorio, al punto  da rendere  necessario ed urgente provvedere  agli 
interventi  di prima  necessità  volti  a mettere in sicurezza  le persone, nonché  a ripristinare  una  
sufficiente   viabilità  per i mezzi  di soccorso  e per  garantire  l’accessibilità  e il  rientro  dalle 
zone  extra urbane  dei cittadini che erano  rimasti isolati così come  descritto nella predetta 
relazione; 
       Rilevato che il Sindaco, in qualità di autorità comunale  di protezione civile ai sensi  dell’art. 
15 c.3  della L. n.225/2000, ha  disposto con ordinanza n. 82 del 02-11-2018 la chiusura  
precauzionale   di tutte le scuole di ogni ordine e grado e del cimitero. Inoltre con la stessa 
ordinanza il Sindaco avvisava la popolazione margheritese di adottare ogni ed opportuno mezzo di 
protezione dagli eventi  atmosferici; 
 
       Ritenuto, per la gravità e la dimensione  del disastro causato  dall’eccezionalità degli  eventi  
atmosferici che hanno  colpito il territorio di Santa margherita di Belìce, nelle giornate  del 2  e 3  
novembre  2018, ma soprattutto  nelle ore  pomeridiane  del 3 novembre, di  chiedere  agli Organi 
Nazionali e Regionali  competenti  lo “Stato  di calamità  naturale per il Comune  di Santa 
Margherita di Belìce”- AG” 
 
       Vista la Legge n.225 del 24-02-1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile” ; 
 
       Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n.267/ 2000; 
 
      Visto il vigente  Statuto Comunale; 
 
      Vista  la Circolare  n. DPC/CG/00335114 del 30-09-2002  recante “ Ripartizione  delle 
competenze amministrative  in materia  di protezione civile”; 
      Per quanto sopra, 
  
 



 
PROPONE, 
 
 

1. Di prendere atto,  per i motivi in premessa indicati, della situazione  di eccezionale  emergenza  
causata  dalla violenza  delle avversità atmosferiche   che hanno colpito il territorio di Santa 
Margherita di Belìce nei giorni 2  e 3 novembre 2018,  soprattutto nelle ore pomeridiane-serali  
del 3 novembre al punto  da indurre il Sindaco  a dover adottare l’ordinanza n. 82 del               
02-11-2018. 
 

2. Di chiedere  agli organi Nazionali e Regionali  competenti  lo “Stato  di calamità  naturale per il 
Comune di Santa Margherita di Belìce”, discendente dallo stato di fatto così come  
rappresentato da una prima apposita relazione a cui si farà  riferimento per la descrizione. 
 

3. Trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto: 
- Al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
- Al Presidente della Regione Sicilia; 
- Alla Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento  della Protezione Civile; 
- Alla Prefettura di Agrigento; 
- Al Libero Consorzio Comunale di Agrigento. 

 
4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 12 della  

L.R. n.44/91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
L’ASSESSORE ANZIANO                 IL     SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Prof.Salvatore D’Aloisio     f.to: Dott. Francesco Valenti      f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      
         
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno 09/11/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 12/11/2018 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


