
In esecuzione della presente deliberazione sono stati

Emessi i seguenti mandati:

N._______ del ________ di L. ______________

N._______ del ________ di L. ______________

Il Ragioniere

____________________________

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

ALE DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 DEL 19/11/2015

OGGETTO: adozione  "PIANO DI EMERGENZA PER RISCHIO FRANA DEL QUARTIERE
MANGANELLI - FASE TRANSITORIA". Presentazione ed informazione alla cittadinanza.

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove, del mese di novembre, alle ore 18,46 e seguenti, presso
il cineteatro comunale (in deroga alla sede ordinaria, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale) ed in
seduta aperta (ricorrendo le circostanze di cui all'art. 1, co. 8, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale), alla seduta di
inizio (1), disciplinata dall’art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall’art. 5, co. 1, del regolamento sul
funzionamento del consiglio comunale, in convocazione urgente (2), partecipata ai Consiglieri Comunali
a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI Pres./Ass. CONSIGLIERI COMUNALI Pres./Ass.
Trovato Salvatore X Petralia Antonio Filippo X
Turrisi Salvatore X Spoto Agatino X
Franco Francesco X Prestipino Rosario X
Moschella Antonino X Foti Nunziato X
Messina Rosaria Filippa X D’Allura Silvana Filippa X
Ponturo Vincenzo Massimiliano X
Intelisano Rosario X
Corica Liborio Mario X
Samperi Salvatore X
Gravagna Maria X
Assegnati n. 15                            In carica n. 15 Assenti n. 03                            Presenti n. 12

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dr. Trovato Salvatore.
Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.
Partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 19, co. 16, dello statuto
comunale e dell’art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la
seduta.
La seduta è pubblica (3).
Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell’art. 184, u. co., dell’O.A.EE.LL., i Sigg. Ponturo Vincenzo
Massimiliano, Corica Liborio Mario, Spoto Agatino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall’art. 1, lett. i), della L. R.
n. 48/91, sostituito dall’art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.
(2) Ordinaria/urgente
(3) Pubblica/segreta



Sull’argomento iscritto al quinto punto dell’odierno o.d.g., chiedono ed ottengono la parola:

SINDACO: saluta tutti i presenti ed, in particolare, l’ing. Calogero Foti, Commissario Delegato per l'Emergenza

Idrica O.C.D.P.C. n. 295/2015; l’ing. Spampinato; il dr. Bonina; gli altri rappresentanti istituzionali presenti,

ritenendo che le problematiche inerenti alla situazione emergenziale venutasi a creare, a far data dal 24 ottobre u. s.,

vadano affrontate nel modo migliore e più idoneo per non creare ingiustificati allarmismi. Nell’evidenziare che

detta situazione ha comportato, da una parte, disagi enormi alla città di Messina; dall’altra, la necessità di garantire

sicurezza ai cittadini calatabianesi, sottolinea che il Piano in trattazione, anche se temporaneo, ha un suo specifico

valore. Informa che l’amministrazione ha conferito specifico incarico professionale al dott. Orazio Caruso,

geologo, che ha formalizzato la sua idea sui fatti accaduti. Asserisce di aver vissuto questi ultimi quale esperienza

unica, in uno scenario - ancora in corso - di grosse difficoltà, acquisendo un certo tecnicismo, un vero e proprio

background. Infonde serenità ai cittadini, ricordando loro il monitoraggio continuo della zona, per cui è rilevato

anche il più piccolo smottamento. Ritiene, pertanto, che occorre partire da una certezza ossia che non si era mai

prestata un’attenzione così forte e capillare sul territorio. Ringrazia la cittadinanza; l’ufficio tecnico comunale, della

cui collaborazione si dice orgoglioso; i consiglieri comunali, anche quelli non presenti stasera per motivi di lavoro;

l’Arma dei Carabinieri, per il cui intervento ha inviato un encomio al Comandante Provinciale; l’ufficio del Genio

Civile; il Corpo Forestale; l’ing. Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile; i volontari, la C.R.I., l’Ordine

dei medici, i Rangers, per l’ausilio prestato affinché l’approssimazione venisse ridotta al minimo. Conclude,

ribadendo che non deve crearsi allarme, stante che il rischio è controllato, ma che occorre solo comunicare.

ING. CALOGERO FOTI - COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA O.C.D.P.C. N.

295/2015 – CAPO DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE: ricorda il fenomeno cruento del 24

ottobre u. s., che ha procurato tanti disagi ai cittadini e che ha visto il contributo spontaneo apportato da tutti coloro

che potevano fare qualcosa, in assenza di procedure definite e determinate ma muovendo di volta in volta dai fatti

accaduti. Rappresenta che gli interventi - alla data attuale - non sono stati ancora completati; che è stato realizzato

un bypass provvisorio per la città di Messina e che ci si è attivati per garantire sicurezza ai cittadini calatabianesi.

Riferisce, in particolare, che il servizio di protezione civile per la città di Catania ha esaminato il territorio,

adottando procedure chiare. Evidenzia che lo studio avviato per un piano di protezione civile vede il cittadino come

strumento attivo, rendendo maggiormente efficaci le azioni nel caso in cui altro evento dello stesso tipo dovesse

accadere e che esso attribuisce a ciascuno un compito ben definito, facendo scattare fasi di procedura a seconda del

livello di allerta. Afferma che Calatabiano, in questo momento, costituisce uno dei siti maggiormente attenzionati e

seguìti, in quanto oggetto di monitoraggio continuo. L’intervenuto conclude ringraziando la comunità tutta nelle

sue diverse componenti istituzionali e rammentando l’importanza dell’unità per la risoluzione del problema e per

aiutare chi subisce un disagio.

SERVIZIO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE: sottolinea che trattasi di un Piano Speditivo, in quanto

temporaneo, di emergenza, a cui si pervenuti partendo dalle conseguenze, ed illustra le varie perimetrazioni delle

aree individuate e segnalate da linea nera, rossa, blu. Precisa, inoltre, che il Piano non vincola il territorio,

prescrivendo solo le azioni da fare e da farsi, e che esso è anche dinamico, potendosi definire in futuro ulteriori aree

di rischio.

CONSIGLIERE SPOTO AGATINO - CAPOGRUPPO “UNIAMOCI PER CALATABIANO”: ricorda che il

Comune si è già dotato, in passato, di un piano generale, contemplando zone soggette a vincolo per cui ritiene che



questo Piano non debba costituire un primo passo per porre ulteriori vincoli definitivi sì da creare problemi alla

collettività.

SERVIZIO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE: rassicura in merito, asserendo che possono esserci solo

prescrizioni.

CONSIGLIERE SPOTO AGATINO - CAPOGRUPPO “UNIAMOCI PER CALATABIANO”: partecipa che il

Piano va adottato e divulgato, dovendo essere il consiglio comunale unito dinanzi ai problemi e costituendo “la

protezione civile” prima di tutto un fatto culturale. Segnala la necessità a che si migliori, in termini di maggiore

sicurezza, un’area segnata da tanta storia.

SERVIZIO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE: rappresenta che, oltre all’aspetto dell’adozione del Piano,

il quale va comunque aggiornato in futuro, debba guardarsi a quello dell’informazione, in quanto la popolazione

viene indirizzata su come muoversi, atteso che essa è parte attiva. Rileva che trattasi sostanzialmente di un

problema di acqua e di sedimento, implicante la necessità dell’allontanamento dalle strade e della permanenza in

casa ai piani alti.

ING. CALOGERO FOTI - COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA O.C.D.P.C. N.

295/2015 – CAPO DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE: rivolge ringraziamenti alle

associazioni di volontariato, che definisce “sentinelle del territorio” per il contributo dato alla collettività.

PADRE SALVATORE SINITÒ - ARCIPRETE PARROCCHIA S. MARIA ANNUNZIATA DI

CALATABIANO: sostiene che quanto affermato dagli intervenuti costituisca certamente fonte di rassicurazione

per tutti. Dichiara aperte le porte delle Chiese di Gesù e Maria, del SS. Crocifisso e della Matrice, ove possono

essere azionati sia le campane che i microfoni.

ING. SPAMPINATO - SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA PROVINCIA DI CT:

specifica che il precedente piano di protezione civile è stato redatto alla luce delle situazioni allora note mentre

quello di cui si discute è un Piano Speditivo, che fuoriesce dalle previsioni del piano originario esistente, in cui

questo rischio non risulta evidenziato poiché oggetto di un nuovo scenario apertosi il 24 ottobre u. s., al quale sono

seguìte una serie di azioni poste in essere per affrontare una situazione di emergenza. Comunica che, con il Piano,

sono stati individuati, in particolare, scenario, fasi, procedure, soggetti attuatori, operazioni da porre in essere,

norme comportamentali per la popolazione, aree che devono essere lasciate libere dal parcheggio e che è stato

stabilito un ordine a priori in funzione dell’emergenza determinata da più fattori: possibile cedimento della

condotta ed eventi meteo avversi, che possono influenzare le soglie di criticità definite nel Piano. Rassicura che le

eventuali situazioni emergenziali saranno affrontate insieme e che l’attenzione rivolta al Comune di Calatabiano

non si fermerà nell’immediato.

DOTT. ORAZIO CARUSO, GEOLOGO INCARICATO DAL COMUNE: afferma che trattasi di una morfologia

naturale in evoluzione, essendo tipico delle nostre colline e del nostro territorio stabilizzarsi nel tempo. Nota la

presenza stasera di tanto personale di protezione civile e l’assenza della popolazione, evidenziando, invece,

l’importanza delle esercitazioni e ricordando che il territorio è dei cittadini e che solo essi possono custodirlo.

CONSIGLIERE PETRALIA ANTONIO FILIPPO - GRUPPO “UNIAMOCI PER CALATABIANO”: afferma che

anche il gruppo “Uniamoci per Calatabiano” ringrazia la protezione civile per l’apporto fattivo e ritiene lo

strumento proposto indispensabile per iniziare una procedura coerente e di informazione alla cittadinanza, che va



amplificata ed assimilata dalla popolazione. Riferisce che stamattina vi è stato un confronto pacifico del gruppo di

minoranza con il Sindaco, dal quale sono stati illustrati le problematiche ed i fatti susseguitisi in questo periodo.

Afferma che questa brutta occasione può evolvere in qualcosa di concreto ovverosia in un momento positivo per

trovare una buona soluzione di concerto con la protezione civile. Evidenzia:

1. l’opportunità di una soluzione definitiva per l’area evidenziata in nero, canalizzando le acque da qualche

parte, dato che non appare ipotizzabile demolire e rifare il torrente esistente un tempo in quella zona e

collegato con l’Alcantara tant’è che su Manganelli era situato un ponticello;

2. il rischio che gli enti che non conoscono il territorio possano ricondurre, a quelle linee che demarcano certe

aree, dei vincoli così come, del resto, è avvenuto con il P.A.I. regionale, il quale, facendo seguìto a notizie

similari a quelle di giornale, ha fatto sorgere un vincolo pesantissimo nella frazione, molto più esteso di

quello che doveva essere;

3. la necessità, da una parte, di verificare le responsabilità per quanto è accaduto ed i danni prodotti, non

potendo la causa essere individuata dalla protezione civile, come è, invece, dato desumere da una lettura

della parte iniziale del Piano; dall’altra, di spostare il tubo nel versante opposto dove non sorgono

abitazioni;

4. la constatazione, come è stato, peraltro, appurato in un incontro tenutosi alla presenza del geologo, che non

vi è una vera e propria frana bensì degli scivolamenti della parte superficiale.

ING. CALOGERO FOTI - COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA O.C.D.P.C. N.

295/2015 – CAPO DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE: evidenzia che la protezione civile

non interviene sulle cause ma esclusivamente per stabilire le azioni, guardando solo agli effetti. Sostiene che i

problemi evidenziati vanno risolti nei giusti e dovuti modi e nelle sedi più opportune, fermo restando i fatti già

accaduti nel 1984, raccontati da un cittadino, e la denominazione già data alla via: “Torrente”. Quanto al

risanamento, rappresenta che occorre rivolgersi ad altri rami dell’amministrazione anche al fine di attivare possibili

finanziamenti. Riferisce che il dott. Bonina, quasi ogni giorno, è presente sul posto per una migliore e approfondita

conoscenza del versante utile per la messa in sicurezza. Ribadisce che il Piano mira essenzialmente alla

salvaguardia dei cittadini e che esso si occupa degli effetti e non delle cause. Infine, che la protezione civile

interviene solo in caso di emergenza e che finalità dell’incontro è informare i cittadini su come comportarsi di

fronte ad un evento.

SINDACO: afferma anch’egli che l’obiettivo è la condivisione delle procedure e l’informazione pubblica per un

atteggiamento consapevole. Afferma di non condividere il pessimismo del geologo, dott. Caruso, ritenendo che la

scienza debba essere sempre più giusta ed idonea. Dice di condividere, invece, l’intervento del capogruppo Spoto.

Ritiene che un’attenzione vada prestata anche dalla scuola e da altre istituzioni. Precisa che gli interventi strutturali

non competono alla protezione civile. Sostiene che la finalità da conseguire è quella di creare una città comune,

dovendosi perseguire non due interessi ma un unico interesse: dare acqua a Messina e preservare i cittadini

calatabianesi dal rischio connesso al passaggio della condotta, senza momenti di calo di attenzione e facendo sì che

l’organo consiliare, con un’azione congiunta, possa dare soluzione ad una situazione che, dal 1982, permane nel

Comune di Calatabiano, così denotando senso di rispetto. Asserisce, infine, che le colpe saranno verificate nelle

apposite sedi così come i danni, i cui costi non potrebbero di certo essere sopportati. Chiarisce , ancora una volta,



che il Sindaco ha adottato le ordinanze per dare massima sicurezza ai cittadini ed assicura che nessuno si fa

intimorire e che saranno condotte le dovute azioni nell’interesse pubblico.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta in oggetto.

Con 12 (dodici) voti favorevoli su 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in

pubblica seduta,

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

Richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

DELIBERA

Di approvare la proposta in argomento.

La seduta è chiusa alle ore 20,34.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  n. 51 del 18.11.2015

sottoposta ad approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: adozione “PIANO DI EMERGENZA PER RISCHIO FRANA DEL QUARTIERE
MANGANELLI – FASE TRANSITORIA”. Presentazione ed informazione alla cittadinanza.

PROPONENTE REDIGENTE
IL SINDACO                                                                          Servizio di Protezione Civile

PREMESSO CHE
 nella giornata di sabato 24 ottobre 2015, a partire dalle ore 10,00, il territorio di Calatabiano,

Quartiere Manganelli, è stato improvvisamente invaso dal riversamento di una quantità smisurata di
acqua e da un fiume di fango e detriti, che ha trascinato con sé pietre e massi, rendendo impercorribili
le strade adiacenti e mettendo in serio pericolo l’incolumità pubblica;

 detto evento è seguìto ad un fenomeno franoso di notevoli dimensioni, generato dal cedimento di una
importante condotta idropotabile, sita in contrada Piano Piraino, che attraversa il territorio e serve la
città di Messina;

 l'accaduto ha prodotto una situazione di emergenza significativa, provocando danni notevoli, in
particolare, alle infrastrutture viarie comunali e alla rete fognaria;

 il grave evento, che ha colpito il predetto Quartiere, richiede l'urgente adozione di un Piano di
Emergenza, oltre che la sensibilizzazione della popolazione, in specie, ivi residente;

 in tale contesto, il Piano Comunale di Emergenza è, infatti, lo strumento di pianificazione previsto
dalla normativa affinché la Civica Amministrazione possa fronteggiare le emergenze locali, in
conseguenza del verificarsi di fatti calamitosi, definendo esso le modalità e le procedure per
l’attivazione e l’intervento in emergenza sia del personale della struttura comunale di protezione civile
che di tutte le altre componenti del Sistema Comunale di Protezione Civile, in relazione a scenari
predefiniti di rischio cui è soggetto il succitato territorio e ad attività preparatorie da svolgere in
previsione di eventi emergenziali;

 la finalità dell'utilizzo del richiamato Piano è la limitazione delle conseguenze di eventi dannosi
attraverso la predisposizione di interventi di informazione, di protezione ed autoprotezione, di
soccorso riducendo l’esposizione al rischio da parte della cittadinanza e dei beni presenti sul territorio,
principalmente per mezzo della puntuale informazione sui rischi che possono verificarsi e di azioni
atte ad evitare che cittadini inconsapevoli si espongano a maggiori pericoli;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 15 del 20.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
adottato il Piano Speditivo di Emergenza di Protezione Civile del Comune di Calatabiano;

VISTI
 il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed, in
particolare, gli artt. 107 e 108, i quali conferiscono ai comuni funzioni di attuazione, in ambito
comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti da
programmi e piani regionali (mappatura del territorio, individuazione delle fonti di rischio,
definizione dei relativi scenari, interventi atti ad eliminare o ridurre i rischi); l’adozione di ogni
provvedimento necessario ad assicurare i primi soccorsi e l’assistenza alla popolazione in caso di
eventi calamitosi in ambito comunale; la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di
emergenza; la vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali dei servizi urgenti;
l’utilizzazione del volontariato a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi



nazionali e regionali; l’informazione della popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse
con esigenze di protezione civile;

 la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14;
 la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed, in

particolare, l’art. 15, co.3, il quale riconosce nel Sindaco l’autorità comunale di protezione civile, che,
al verificarsi dell’emergenza, nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di
emergenza che insistono sullo stesso, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al
prefetto e al presidente della giunta regionale;

 il decreto legge 15 maggio 2012 n. 59, coordinato con la legge di conversione n. 100 del 12 luglio
2012 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, il quale ha apportato
modifiche alla L. n. 225/1992;

 l’art. 12 della L. n. 265/99, il quale trasferisce al Sindaco, in via esclusiva, le competenze prefettizie di
cui all’art. 36 del D.P.R. n. 66/81, in materia di informazione della popolazione su situazioni di
pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile;

 la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;
 la legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato;
 il Decreto Presidenziale 15 giugno 2001, n. 12, Regolamento esecutivo dell'ari. 7 della legge regionale

31 agosto 1998, n. 14, concernente la disciplina delle attività di volontariato di Protezione Civile;
 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, Regolamento recante nuova

disciplina delle partecipazioni delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 295 del 07.11.2015;

VISTO il Piano di emergenza per rischio frana del Quartiere Manganelli – fase transitoria”;

DATO ATTO CHE
 il succitato Piano è stato elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Calatabiano con la

collaborazione fattiva del D.R.P.C., nelle seguenti tre parti fondamentali:
a) Parte generale, nella quale si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio
e tutti gli elementi necessari alla elaborazione degli scenari di rischio;
b) Lineamenti della Pianificazione, in cui si individuano gli obiettivi da conseguire per un'adeguata
risposta all'emergenza da parte del sistema di Protezione Civile;
e) Metodo d'intervento, in cui si definiscono i compiti di direzione e coordinamento ad ogni livello, da
quello centrale a quello periferico, e gli interventi operativi delle singole strutture da impegnare nelle
attività di soccorso;

 detto Piano, in particolare, organizza la struttura comunale di protezione civile; prevede la reperibilità
del Sindaco, del comandante della P.M. e degli altri componenti della struttura comunale; individua le
aree ed infrastrutture a disposizione; descrive il modello di intervento (allertamento della struttura
comunale, presidio delle zone a rischio, modalità per l’allertamento della popolazione, procedure di
gestione dei soccorsi); organizza il comando e controllo (sala operativa, reti di collegamento
alternative gestite da radioamatori); prevede esercitazioni periodiche ed informazione alla
popolazione;

CONSIDERATO CHE
 il Piano in oggetto consente di porre in essere sul piano tecnico le proposte rivolte al contenimento dei

fattori di rischio, oltre che di organizzare le azioni relative all'approntamento dei mezzi e delle
strutture operative necessario agli interventi di protezione civile, con particolare riguardo alle misure
di emergenza e di intervento per salvaguardia delle persone,cose ed ambiente in caso di calamità, che
contribuiscono a formare la protezione civile;

 il Piano suddetto concretizza un concorso coordinato di più componenti e strutture operative a livello
centrale, regionale e comunale, volto ad assicurare la previsione, la prevenzione, la pianificazione, il



soccorso ed il superamento dell’emergenza per rischio frana del Quartiere Manganelli – fase
transitoria;

PRESO ATTO della validità e completezza del contenuto di detto Piano, in cui viene fatta analisi del
territorio comunale interessato; dei rischi e delle ipotesi ed eventi calamitosi; del ruolo e dei modelli di
intervento della struttura comunale di Protezione Civile;

RITENUTO CHE l'informazione della popolazione e la sua formazione rappresenti un fattore
determinante per la riduzione dei rischi stessi sul territorio e vada attuata anche in collaborazione con le
istituzioni della scuola, del volontariato e del Sistema di Protezione Civile;

SI PROPONE
Per le ragioni espresse in narrativa:
DI ADOTTARE il Piano di Emergenza per rischio frana del Quartiere Manganelli – fase transitoria,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, quale documento finalizzato alla
salvaguardia dei cittadini e dei beni costituendo esso lo strumento unitario di risposta coordinata del
Sistema di Protezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza avvalendosi delle
conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio;

DI DARE ATTO CHE il Piano Comunale di Emergenza non ha carattere definitivo, ma è soggetto a
successivi e continui aggiornamenti con revisioni e nuove redazioni dei documenti che lo costituiscono, al
fine di migliorare la fruibilità delle informazioni contenute e consentire l’adeguamento delle mutate
condizioni che si verifichino sul territorio e nell’organizzazione della Civica Amministrazione;

DI PRESENTARE IL PIANO ED INFORMARE la popolazione, quale azione determinante per la
riduzione dei rischi stessi sul territorio ed elemento indispensabile per la valenza del Piano medesimo;

DI TRASMETTERE copia del provvedimento di adozione e dell’allegato Piano a tutti i componenti
delle funzioni di supporto;

DI TRASMETTERE, ALTRESI', copia del provvedimento di adozione e dell’allegato Piano al Prefetto
di Catania, al Commissario della Città Metropolitana di Catania, al Presidente della Regione Siciliana, al
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, al Dipartimento della Protezione Civile Regionale ed al
Dipartimento della Protezione Civile di Sant'Agata Li Battiati.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA (1)
Ai sensi e per gli effetti di cui:

 all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall’art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11

dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

 all’art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con

deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: favorevole per i seguenti motivi:

______________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA (1)

Calatabiano lì 18.11.2015                                                          SALVATORE FARO

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – GESTIONE ENTRATE
TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE – SUAP - VIGILANZA



DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE DEL 5° PUNTO ALL'O. D. G. AVENTE AD OGGETTO:
"Adozione piano di emergenza per rischio frana del quartiere Manganelli - Fase transitoria. Presentazione ed
informazione alla cittadinanza.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: "Adozione Paino di emergenza
per rischio frana del quartiere Manganelli. Fase transitoria. Ufficio Commissariale ex OCDPC 295 del
07111/2015. Presentazione ed informazione alla cittadinanza."

VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta
all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità
dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata;
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica;

ESPRIME
parere FAVOREVOLE

Calatabiano 18/11/2015 Il Revisore Unico dei Conti
dott.ssa Daniela Samperi



I sottoscritti Consiglieri Comunali,

dalla lettura del "Piano di emergenza per rischio frana del quartiere Manganelli - Fase transitoria", oggetto
della presente proposta, abbiamo da subito rilevato nel primo capoverso della premessa una poco
chiara affermazione che, a nostro avviso, potrebbe indurre ad interpretazioni non attendibili sulle cause
che avrebbero causato quell'invasione di fango e detriti nell'abitato di Calatabiano. Per questo siamo
dell'avviso che la formulazione riportata nel 1° e 2° capoverso della proposta sia più consona ai fatti
realmente accaduti. Infatti quella descrizione riportata nella premessa del piano, sembrerebbe
addebitare agli eventi piovosi eccezionali e al conseguente innesco di un grave movimento franoso il
danneggiamento della condotta di Fiumefreddo cosa che invece non sembra essere così scontata.
Inoltre detta formulazione potrebbe pregiudicare eventuali legittime azioni dell'Ente volte all'ottenimento
di un riconoscimento dei danni patiti dalla popolazione e per questo motivo chiediamo che venga
cassato quel primo capoverso e sostituito con quelli riportati nella proposta di deliberazione, che a nostro
avviso appaiono essere più consoni ai fatti realmente accaduti.

Nel caso, tuttavia, fosse stato già accertate le cause di quell'evento del 24 ottobre, siamo proprio in
questa sede pronti a conoscerne, da parte degli organi tecnici questa sera presenti, tutti i dati e le
informazioni tecniche del caso.

Inoltre, con l'occasione, avendo rilevato che la conduttura esistente è un pericolo costante per la
popolazione tanto che è stato istituito un presidio permanente dell' AMAM per il suo monitoraggio, siamo
della convinzione che detta condotta debba essere, nel più breve tempo possibile, spostata nel versante
collinare opposto, in modo da non creare pericolo alla popolazione del centro abitato di Calatabiano. Per
questo invitiamo l'Amministrazione Comunale ad intraprendere i provvedimenti e le azioni necessarie
affinchè si possa spostare il tratto di conduttura che ha determinato e tutt'ora arreca pericolo l'incolumità
della nostra comunità
calatabianese.

Calatabiano, 19.11.2015                                                             I Consiglieri Comunali
Spoto Agatino
Petralia Antonio Filippo
D'Allura Silvana Filippa
Prestino Rosario
Moschella Antonino
Corica Liborio Mario
Trovato Salvatore
Ponturo Vincenzo Massimiliano
Samperi Salvatore
Franco Francesco
Foti Nunziato



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Trovato dr. Salvatore

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Francesco Puglisi dr.ssa Concetta

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo, dal __________________
al _________________________, con il n. ________  del  Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore
______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a
norma dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
dal ………………………. al …………………………,,
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì ……………… IL   SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA:

a) (  ) ai sensi dell’art. 12, comma 1 – 2,  della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, lì ___________________ IL  SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l’esecuzione all’Ufficio: _______________________
Lì ______________________

Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria


