REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 179 DEL 24/11/2021
OGGETTO: Dichiarazione e richiesta riconoscimento stato di calamità naturale a causa delle

avverse condizioni meteo hanno colpito alcuni comuni della Sicilia Occidentale della
provincia di Trapani nei giorni 10 e 11 Novembre 2021.
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. DARE ATTO che nelle giornate del 10 e 11 Novembre 2021 le condizioni atmosferiche hanno
dato luogo ad una serie di danni sul territorio del Comune di Mazara del Vallo, tali da determinare,
per le ragioni esposte in premessa, la necessità della dichiarazione dello stato di calamità naturale.
2. 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.
3. 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.
4. CHIEDERE al Governo della Regione Siciliana il riconoscimento dello stato di calamità
naturale per i danni causati per le ragioni in premessa esplicitate.
5. APPROVARE la relazione contenente la stima analitica dei danni redatta dal III Settore Servizi
alla Città ed incaricare il Dirigente dello stesso Settore di ogni adempimento necessario per
l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza atti a dimostrare i danni subiti al patrimonio
pubblico e privato a causa dello stato di emergenza e disagio venutosi a determinare in ragione delle
citate avversità atmosferiche.
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