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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  128    del registro Anno 2018

OGGETTO: Solidarietà alle famiglie delle vittime del maltempo.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciotto addì  sei del mese di Novembre alle ore 12,55 e seguenti,  nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assenti: //

Con la partecipazione del segretario comunale dott. B. Mangiapane,  constatato che gli intervenuti

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto

sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato:

 che nei giorni scorsi,  a causa delle forti  piogge e dei violenti nubifragi che  si sono
abbattuti in tutta Italia, hanno perso la vita circa trenta persone;

 la Sicilia, in particolare, piange ben dodici vittime di cui 10 in Provincia di Palermo, due
in Provincia di Agrigento e un uomo risulta ancora disperso nel Corleonese;

 la furia dell'acqua e del fango provocata dall'esondazione del fiume Milicia ha travolto
una villetta nel territorio del Comune di Casteldaccia, causando la morte immediata di
ben 9 persone tra cui due bimbi e un adolescente; 

 che  ancora  una  volta  si  deve  fare  la  conta  di  vittime  innocenti,  causate  senz'altro
dall'incuria dell'uomo;

 che questi eventi dovrebbero farci riflettere di più sulle responsabilità che abbiamo in
ordine al monitoraggio e alla tutela del nostro territorio, anche in virtù dei cambiamenti
climatici e delle relative conseguenze, al fine di prevenire quanto più possibile i rischi
derivanti da fenomeni atmosferici particolari;

Ritenuto opportuno e doveroso esprimere un pensiero di cordoglio profondo alle  vittime che
hanno perso la vita a causa del maltempo abbattutosi nei giorni scorsi in Italia, nonché nella
nostra Regione; 

Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A   

Di manifestare solidarietà e profondo cordoglio alle famiglie delle vittime del maltempo; 

Di esprimere la vicinanza dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità polizzana alla
comunità di Casteldaccia che ha visto sterminata un'intera famiglia e a tutte le comunità colpite
da questa tragedia;

Di fare appello  al Governo Nazionale e Regionale, nonché  alle autorità preposte affinchè
venga istituito un monitoraggio presso le aree a rischio idrogeologico e venga effettuto un serio
controllo strutturale e generale nei territori a rischio,  al fine di prevenire e scongiurare ulteriori
tragedie come quelle avvenute nei giorni scorsi;

Di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.


