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protocollo d

intesa per iI coordinamento de11e attivita di pr。t。Zi。n。

Civile del versante Etna Sud ‑ Rischio vuIcanico.
●

Dirigente Generale Protezione Civile Regionale Sicilia Ing. Calogero Foti.

IComunidi:
●

Adrano rappresentato dal Sindaco pro‑temPOre Giuseppe Ferrante

. Belpasso rappresentato dal Sindaco pro‑temPOre Carlo Caputo
●

Biancavilla rappresentato dal Sindaco pro‑temPOre Giuseppe GIorioso

●

NicoIosi rappresentato dal Sindaco pro‑temPOre Antonino Borzi

●

Ragalna rappresentato dal Sindaco pro‑temPOre Salvatore Chisari

●

Za飾erana Etnea rappresentato dal Sindaco pro‑temPOre Alfio Russo

II Dipartimento reglOnale della Protezione Civile Sicilia , rapPreSentatO dal Dirigente Generale Ing.
Calogero Foti.

Premesso che si rende necessario procedere a migliorare e coordinare il sistema di Protezione Civil
nel versante Etna Sud

Considerato che :

豊慧豊器。三豊蕊謹言器。慧慧器露悪誓嵩謹
COmunali di emergenza, devono essere redatti entro 90 giomi dall

entrata in vlgOre della

legge e periodicamente agglOmati;
‑ 1

area soIrmitale del vulcano e suddivisa amministrativamente i diversi comuni e che

pertanto si rende necessaria una piani宜cazione d

emergenza condivisa e integrata tra i vari

enti;
‑

Si sono tenuti diversi incontri nel quali gli Amministratori e i funzionari degli Enti hamo

COndiviso la necessita di creare un coordinamento al宜ne di fronteggrare al meglio le future
emergenze legate all

attivita del Vulcano Etna;

‑ il Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia ritiene l

iniziativa e le finalita che si

PrOPOngOnO, utili per migliorare la rlSPOSta del sistema di protezione civile, COnSentendo
COSi al DRPC Sicilia nei casi di attivazione di poter contare su una stru請Ifa COOrdinata ed
Organizzata che possa far fronte all

emergenza con l

utilizzo ottimale di risorse e delle

Stru請ure comunali;
‑ l

esperienza acqulSlta Sugli eventi calanitosi, Per l quali si sono attivati piani di protezione

Civile nei vari comuni, ha evidenziato la necessita di un coordinamento de11e risorse
disponibili;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
A正.1

Le amministrazioni comunali di Adrano, Belpasso, Biancavilla, NicoIosi, Ragalna e Zafferana
Etnea, d

ora in poi denominate Enti言n accordo con il Dipartimento Regionale della Protezione

l

′/航完焔

Tutto, CIO PremeSSO e COnSiderato,

Civile Sicilia , d

ora in poi denominato DRPC Sicilia

COnVengOnO di creare un coordinamento

denominato CORVES (Centro Operativo Rischio Vulcanico Etna Sud) per svolge干e i TOdo

coordinato le azioni di Protezione Civile necessarie alla tutela della popolazione, turistl e VISltatOri
in caso di eventi vulcanici.

La finalita del presente protoco11o d

intesa e quella di migliorare l

e飾cacia e l

e鯖cie皿a del

sistema di protezione civile, m Particolare attraverso:
maggiore attivita di preven卒t?ne Sul territorio (monitoraggio
/

del personale e dei voIontarl

′
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organizzazione di esercitazioni di protezione civile

‑

PreSidi territorial壇m?Zione

infomazione della popolazione, dei turisti e degli escursIOnisti,
agglOmanentO dei plani di protezione

migliore risposta in caso di emergenza (Ordinanento degli uomini e dei voIontari impegnati

e ottimizzazIOne delle risorse disponibili sul territorio);

II DRPC Sicilia contribuira a tale finalita supportando gli Enti e il coordinamento delle Associazioni

小畑旧聞

{高言=‑11♀=し

di VoIontariato, nelle organizzazione della attivita di prevenzione e fomendo ove ric址esto il

supporto nelle fasi emergenziali anche attraverso la sala operativa Regionale.
A巾.3

In caso di emergenza legata al Vulcano Etna e in funzione degli scenari di impatto Iocale definiti

dal DRPC Sicilia il CORVES potra attivare i seguenti cancelli ubicati nei seguenti comuni:

COMUNE DI RAGALNA ‑ C.da Valentino
COMUNE DI BELPASSO ‑ S.P. 92 Piano Vetore, S.P. 92 Piano Bottara
.

. 1

COMUNE DI NICOLOSI ‑ Partenza F皿ivia quota 1900 mt・ S.l.m. 1oc. Rifugio Sapienza

arrivo

‑ 事

funivia quota 2500 mt. s・1.m・, Torre del Filosofo quota 2920 mt・ S.l.m.

′ )
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coMUNE DI ZAFFERANA ETNEA ‑ Incrocio S.P. 92 /Salto del Cane, S.P. 92 Incrocio con la
strada di Monte Pomiciaro.
Il nunero e l

ubicazione dei cancelli potramo essere modificati o integrati dal CORVES in

funzione degli scenari di rischio e dell

evoluzione dei fenomeni in atto.

i
l

A血.4

‑

Al fine di coordinare le attivita previste nel presente protocollo il CORVES, in fase di prea11ame e
allame, Si riunisce di noma presso il centro servizi

Antonio NicoIoso

di propriet去del Comune

di NicoIosi sito in localita Rifugio Sapienza.
A tale scopo il Comune di NicoIosi si impegna ad attrezzare i locali・

Gli Enti di cui al presente protocollo d

intesa, dovranno indicare i nominativi di n. 2 referenti

toolitico e funzionario) oltre che del Sindaco pro‑temPOre, al Responsabile del CORVES
a11

indirizzo di posta elettronica‥ CO†′eS@nicoIosicura.it.

I referenti indicati dovramo comunlCare numerO di telefono ce11ulare attivo 24th e indirizzo e‑mail
al quali saramo inviate tutte le pertinenti comunicazioni.
A血.6
Eventuali spese derivanti dall

attuazione del presente protocollo di Intesa, ad eccezione di quelle

relative alla sala del CORVES (a carico del Comune di NicoIosi) di cui al precedente art. 4, SOnO a
carico di ognl SmgOIo Ente, Sia per l

implegO del personale che per l

A巾.7
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utilizzo dei mezzi・

L

attivita di coordinamento dovra essere estesa anche ai gruppI COmunali di Protezione Civile e a11e

associazioni di voIontariato operanti all

intemo del territorio Comunale degli Enti sottoscrittori.

A tal fine saramo organizzati di concerto con DRPC Sicilia appositi corsI Per l

illustrazione dei

Plani di protezione civile in special modo per ci6 che riguarda il rischio vulcanico.

L

allegato負Piano dei cance11i

al presente protocollo d

intesa e parte integrante dello stesso.

I sindaci degli Enti sottoscrittori si impegnano a inserire lo stesso nel PrOPrl Plani di protezione
Civile, entrO 60 gg dalla fima del presente protoco11o d

Letto, apPrOVatO e SOttOSCritto一〇〇〇一一〇

DPRC SICILIA
Dirigente Ing. Calogero Foti

II Sindaco del Comune Adrano

II Sindaco del Comune Belpasso

II Sindaco del Comune Biancavilla
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intesa.
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雪namento de書萱e a櫛v雪ta di
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Protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività di
protezione civile del versante Etna Sud – Rischio vulcanico.

PIANO DEI CANCELLI

