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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

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

 

______________________________________ 

 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1950 DEL 28/06/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 340 / 2017  

    

OGGETTO: PIANO DI EMERGENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA“ 
PREVENZIONE INCENDI ESTATE 2017”. 
IMPEGNO SPESA DI EURO 70.000,00. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 
COMMISSARIALE N. 38/2017. 
 
  

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
 
con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Catania n. 141 del 16/06/2017 è stato proposto al 
Commissario Straordinario, quale organo assegnato alle funzioni del Consiglio, il Piano di Emergenza 
della Città Metropolitana di Catania “Prevenzione Incendi Estate 2017”, per la relativa approvazione; 
 
con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 38 del 
27/06/2017 è stato approvato il Piano di Emergenza della Città Metropolitana di Catania  “Prevenzione 
Incendi Estate 2017”, redatto, dall’ufficio Protezione Civile, al fine di attuare politiche di sicurezza del 
territorio finalizzate alla mitigazione del rischio incendi; 
 
con il suddetto atto è stato dato mandato al Dirigente proponente di predisporre ed adottare tutti gli atti 
consequenziali ivi compreso l’impegno di spesa; 
 
in tale Piano sono, altresì, evidenziate le linee di indirizzo che si intendono attivare per collaborare con 
le Istituzioni competenti, al fine di mitigare il rischio incendi boschivi nell’ambito territoriale della Città 
Metropolitana di Catania, che consistono, in particolare, in attività di collaborazione con il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco e con le Organizzazioni di Volontariato; 
 
tali iniziative prevedono la stipula di una Convenzione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
per l’attivazione di una squadra di Vigili, al fine dl potenziare il servizio antincendio boschivo in tutto il 
territorio della Città Metropolitana di Catania, nelle aree di maggiore pregio naturalistico ( Oasi del 
Simeto, R. N.O. di Fiumefreddo, aree di pertinenza della Città Metropolitana di Catania), sia la stipula 
di Protocolli d’Intesa con le Organizzazioni di Volontariato specializzate nel settore  che, collaborando 
con l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, provvederanno a garantire nelle n. 8 (otto) zone di 
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presidio individuate dall’Ufficio (di cui n. 5 di suddivisione dell’Area Metropolitana/Pedemontana e n. 3 
di suddivisione dell’Area del Calatino) un’attività di avvistamento incendi, vigilanza dei luoghi per la 
repressione degli atti incendiari nonché interventi urgenti sui focolai appena innescati; 
 
per l’espletamento di tali attività il predetto Piano prevede un costo complessivo di euro 70.000,00 di 
cui 40.000,00 per il potenziamento del servizio antincendio boschivo svolto dal Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco ed euro 30.000,00 per il servizio espletato dalle Organizzazioni di Volontariato ; 
 
Ritenuto che: 
 
- occorre impegnare al capitolo 16058/2017- Prevenzione Incendi, progr. 708B/0  la complessiva 
spesa di euro 70.000; 
 
- occorre approvare l’allegato avviso che costituisce parte integrante della presente Determinazione al 
fine di consentire alle Organizzazioni di Volontariato la partecipazione alla selezione nel rispetto dei 
principi di “par condicio”, di ” trasparenza”; 
 
Tenuto conto che la mancata attivazione dei servizi previsti nel  suddetto Piano può arrecare un 
danno grave e certo per l’Ente. 
 

Determina 
 
 

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati: 
 
- impegnare la complessiva spesa di euro 70.000,00, ritenuta indispensabile e improrogabile, al 
capitolo 16058/2017- Prevenzione Incendi, progr. 708B/0 per l’attivazione delle iniziative previste nel 
Piano di Emergenza della Città Metropolitana di Catania “ Prevenzione incendi Estate 2017.” 
 
- Approvare l’allegato l’Avviso pubblico rivolto alle Organizzazioni di Volontariato e disporne la 
pubblicazione per la durata di giorni 10, al fine di effettuare la selezione delle medesime. 
 
Dare atto che la mancata attivazione dei servizi previsti  nel Piano di Emergenza della Città 
Metropolitana di Catania “ Prevenzione incendi Estate 2017” può arrecare danno grave e certo per 
l’Ente. 
 
 

 
 
Tabella Impegni 

CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

11011.03.16058 401973 2017       2017 N 70.000,00 

 
Tabella Accertamenti 

CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

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


