REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
MOZIONE
“Riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito degli eventi meteorologici
del 28 novembre 2020 ed interventi a sostegno di famiglie ed imprese danneggiate”

L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO CHE:
-

nel corso della giornata del 28 novembre 2020 una vasta area della provincia di
Catania è stata colpita da eventi meteorologici estremi, che hanno causato gravi
danni ad abitazioni, attività produttive ed infrastrutture ;

-

particolarmente colpita è stata la parte meridionale della città di Catania, dove i
quartieri di Villaggio Santa Maria Goretti, San Giuseppe la Rena e Zia Lisa, oltre
all’area industriale ed all’aeroporto di Fontanarossa, sono stati investiti da un
intenso nubifragio e da una tromba d’aria che hanno provocato danni rilevanti a
molti edifici, l’interruzione delle forniture idrica ed elettrica, il blocco della
circolazione stradale e l’allagamento di diverse aree;

-

gravi danni e disagi si sono rilevati anche in altre aree della città di Catania ed in
diversi Comuni della provincia (Aci Sant’Antonio, Acireale, Caltagirone,
Castiglione di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Linguaglossa,
Pedara, Piedimonte Etneo, Riposto, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania,
Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea) ;

CONSIDERATO CHE:
-

i gravissimi danni subiti dalle abitazioni e dalle infrastrutture richiedono interventi
rilevanti per il ripristino e la messa in sicurezza;

-

altrettanto critica è la situazione per le attività produttive, già colpite dalla crisi
legata alla pandemia in corso;
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-

il riconoscimento dell’eccezionalità e della gravità dell’evento costituisce il
presupposto indispensabile per assicurare il ristoro alle famiglie ed alle aziende
colpite e le necessarie risorse per il ripristino delle infrastrutture danneggiate;

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

-

ad assumere immediatamente gli atti di competenza per il riconoscimento dello
stato di calamità naturale per le aree della città e della provincia di Catania colpite
dagli eventi atmosferici del 28 novembre 2020;

-

a disporre, nell’ambito delle risorse rinvenienti, misure di sostegno ai soggetti
danneggiati ed a prevedere un’idonea provvista di risorse per l’attivazione di
interventi straordinari in favore delle famiglie e delle aziende colpite nonché per il
ripristino dei danni infrastrutturali;

-

ad assumere ogni iniziativa utile di concerto con le amministrazioni competenti per
la messa in sicurezza e la prevenzione/mitigazione dei danni da eventi atmosferici
estremi con particolare riferimento alle aree più a rischio del Comune di Catania.
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