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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2847 DEL 05/09/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 512 / 2016  

    

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE FINALIZZATA AL 

POTENZIAMENTO STAGIONALE DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E CONTRASTO 

DEGLI INCENDI DI AREE BOSCATE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI 

CATANIA, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, 5, 6, 7 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 

2000 N. 353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI". 

SOTTO IMPEGNO DI EURO 39.950,00.             . 
 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
Visti: 
 
La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"; 
 
La Legge 10 agosto 2000 n. 246 "Potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"; 
 
La Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"; 
 
Il D. Lgs. 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"; 
 
L'Articolo 1 comma 439 della Legge 27/12/2007 n. 296 (legge finanziaria 2008); 
 
L'Accordo Quadro siglato il 16 aprile 2008 tra il Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, la cui applicazione è vincolante per gli effetti del presente accordo; 
 
Premesso che: 
 
la legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi" assegna alle Regioni 
e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le 
attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio 
ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo; 
 
la Città Metropolitana di Catania ha varie competenze in merito alla gestione delle aree protette e di 
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particolare interesse ambientale e che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con apposita 
convenzione stipulata in data 20/05/1988, ha affidato all'ex Ente Provincia Regionale, oggi Città 
Metropolitana, la gestione della Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", istituita con D .A . n. 
285 del 14/03/1984; 
 
nella stagione estiva il territorio  della Città Metropolitana di Catania è interessato da numerosi incendi 
di vegetazione potenzialmente pregiudizievoli del patrimonio naturalistico proprio nelle aree di maggior 
pregio naturalistico; 
 
questa Amministrazione per attuare le attività di prevenzione incendio boschivo, rivolte a tutelare 
l'integrità della vita umana e alla salvaguardia dell'ambiente, ha approvato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 18 del 26 luglio 2016 il Piano di Emergenza Della Città Metropolitana di 
Catania "Prevenzione Incendi Estate 2016"; 
 
il predetto piano, al fine di mitigare il rischio incendi boschivi nell'ambito territoriale della Città 
Metropolitana di Catania, prevede, tra l'altro, la stipula di Convenzione con il Corpo Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Catania e di Protocolli d'Intesa con le Organizzazioni di Volontariato di protezione 
civile; 
 
la dotazione organica del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non consente in via 
generale di poter assicurare, stante il rilevantissimo numero di interventi, una sempre puntuale e 
quindi efficace e tempestiva attività di soccorso tecnico durante la stagione estiva; 
 
questo Ente, in virtù dei compiti affidati dalla legge e preso atto dell'esperienza del passato, ha inteso 
contribuire ad assicurare maggiori risorse a sostegno dell'opera svolta dai Vigili del Fuoco in materia 
della lotta antincendio e comunque di gestione delle situazioni emergenziali, partecipando, così, alla 
tutela del patrimonio naturale e ambientale, dei beni della popolazione, rendendo possibile il 
potenziamento del servizio di sicurezza tecnica erogato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
 
questa Città Metropolitana in data 02/09/2016 ha, pertanto, stipulato con la Prefettura di Catania e il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania specifica Convenzione finalizzata al 
potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e contrasto degli incendi e boschivi nel 
territorio della provincia di Catania e in particolare nella zona  dell’Oasi del Simeto; 
 
la suddetta Convenzione stabilisce di affidare al Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nella sua estrinsecazione territoriale rappresentata 
dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, il compito di integrare il sistema d'intervento e 
di contrasto nel campo degli incendi nella zona dell’Oasi del Simeto  per un periodo di giorni pari a 51, 
ricadenti nel periodo compreso  tra il 03/09/2016 e il 23/10 /2016; 
 
per tale finalità il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, metterà a disposizione, dalle 
ore 10,00 alle ore 20,00 di ogni giorno, una squadra formata da tre vigili permanenti (di cui n. 1 in 
possesso della qualifica di Capo  reparto o Capo Squadra) e da n. 2  vigili volontari, richiamati a 
servizio discontinuo. Tali unità e relativi automezzi saranno dislocati presso la sede territoriale del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania più vicina alla riserva naturale "Oasi del Simeto". 
In particolari situazioni di emergenza, la suddetta squadra potrà essere dislocata in punti strategici del 
territorio provinciale; 
 
la spesa complessiva prevista per il servizio in convenzione è di euro 39.950,00, calcolata in base al 
computo economico trasmesso dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania; 
 
questa  Amministrazione dovrà versare al Ministero dell'Interno, tra l'uno e il 30 Novembre 2016, la 
somma di Euro 39.950,00 nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 Cap. XIV art. 11 presso la Tesoreria 
dello Stato, quale importo complessivo spettante al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la 
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prestazione del servizio in convenzione. Il versamento dovrà riportare espressamente la seguente 
causale: “Versamento da parte delle Regioni e degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici e privati, degli 
importi previsti dalle convenzioni stipulati dagli stessi con il Ministero dell’Interno nell’ambito dei 
compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”;  
 
che, occorre, pertanto, prendere atto della Convenzione, allegata al presente atto per farne parte 
integrante, finalizzata al potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e contrasto degli 
incendi boschivi nel territorio della Città Metropolitana di Catania, in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 
della legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi"; 
 
che, occorre, altresì, sotto impegnare la complessiva somma di Euro 39.950,00 (FORNITORE 4101 
Ministero Degli Interni) quale spesa prevista per la corresponsione dei compensi al personale Vigile 
del Fuoco Permanente impegnato nell'attività prevista dalla relativa convenzione, in applicazione del 
contratto di lavoro del settore e per il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali derivanti dal 
suddetto impegno, nonché per contribuire ai costi relativi alle esigenze logistiche: mensa giornaliera e 
spese di gestione degli automezzi – costo carburante- ed attrezzature da impiegarsi durante le attività; 
 
Dato atto che la suddetta somma di Euro 39.950,00 è già imputata al capitolo 16058/2016, giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 423 del 26 Luglio 2016 con la quale è stata impegnata la complessiva 
spesa di euro 70.000,00 occorrente per l’espletamento delle attività previste nel Piano di Emergenza 
della Città Metropolitana di Catania "Prevenzione Incendi Estate 2016", di cui euro 40.000,00 per il 
potenziamento del servizio antincendio boschivo svolto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
                                                             

DETERMINA 
 
Per le motivazioni di cui in narrativa, prendere atto della Convenzione, allegata al presente atto per 
farne parte integrante, finalizzata al potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e 
contrasto degli incendi di aree boscate nel territorio della  provincia di Catania in attuazione degli 
articoli 4, 5, 6, 7 della legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi". 
 
Sotto impegnare la complessiva somma di Euro 39.950,00 (FORNITORE 4101 Ministero Degli Interni) 
già imputata al capitolo 16058/2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 423 del 26 Luglio 2016 con 
la quale è stata impegnata la complessiva spesa di euro 70.000,00 occorrente per l'espletamento 
delle attività previste nel Piano di Emergenza della Città Metropolitana di Catania "Prevenzione 
Incendi Estate 2016", di cui euro 40.000,00 per il potenziamento del servizio antincendio boschivo 
svolto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs.  n. 33/2013 ss.mm.ii. 

 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui 

controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di 

regolarità tecnico amministrativa favorevole. 
 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Antonella Agrifoglio RACITI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 










