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R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
 
 
Deliberazione n. 389 della seduta del 23 novembre 2020.                       
 
 
Oggetto: " Richiesta al Governo Nazionale di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi 
dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli eccezionali avversi eventi 
meteorologici che hanno interessato i territori della fascia ionica delle Province di Crotone e 
Cosenza nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020." 
 
 

Presidente F.F.: Dott. Antonino Spirlì 

Relatore: _______________________________________________ 

Dirigente Generale Vicario: Dott.ssa Eugenia Montilla 

Dirigente di Settore: Dott. Fortunato Varone 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 ANTONINO SPIRLÌ Presidente F.F. X  

2 DOMENICA CATALFAMO Componente X  

3 SERGIO DE CAPRIO Componente X  

4 GIANLUCA GALLO Componente X  

5 FAUSTO ORSOMARSO Componente X  

6 SANDRA SAVAGLIO Componente X  

7 FRANCESCO TALARICO Componente x  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati. 
 
 
 
 
                       

 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 

conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento 

con nota n°__________ del_____________ 

Dott. Filippo De Cello 
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LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO l'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

VISTI gli articoli 107 e 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998; 

PREMESSO CHE 

 Nel periodo ricompreso fra il 20 ed il 23 novembre 2020 si sono verificate, su tutto il 
territorio della fascia ionica delle province di Crotone e Cosenza, intense precipitazioni, 
accompagnate da forti raffiche di vento e imponenti mareggiate sulle coste esposte che 
hanno determinato ingenti danni ai servizi essenziali, alle infrastrutture pubbliche, alle 
attività produttive nonché ad abitazioni private; 

 durante gli eventi sopra citati sono, altresì, pervenute alla Sala Operativa della Protezione 
Civile molteplici segnalazioni, ad opera sia delle Autorità Locali competenti che di cittadini, 
riferite a danni causati dai predetti fenomeni; 

 la Prefettura di Crotone ha provveduto ad attivare il Centro di Coordinamento dei Soccorsi 
presso i locali della stessa Prefettura per coordinare gli interventi delle strutture operative di 
protezione civile che hanno partecipato ai soccorsi; 

 i comuni interessati hanno istituito il Centro Operativo Comunale per raccogliere le 
esigenze provenienti dai rispettivi territori e garantire le opportune azioni di risposta per 
come previsto dalla pianificazione di protezione civile comunale; 

CONSIDERATO CHE 

 Alcuni dei Comuni interessati hanno già provveduto a predisporre una prima ricognizione 
sommaria dei danni verificatisi sul territorio, trasmettendo le risultanze all'U.O.A. 
"Prevenzione Pianificazione e Gestione dell’Emergenza" - Protezione Civile e riservandosi 
di inviare ulteriore documentazione avente carattere di dettaglio; 

PRESO ATTO che la Sala Operativa Regionale (S.O.R.) di Protezione Civile ha provveduto, nel 

periodo interessato ad emanare per le giornate dal 20 al 23, ai sensi della D.G.R. n. 535 del 17 

novembre 2017, una “Allerta Arancio” – per il giorno 20/11/2020 – per poi evolvere in “Allerta 

Rossa” per i successivi giorni 21, 22 e 23 Novembre 2020 per il rischio idrogeologico ed idraulico 

valevole per le aree della Regione Calabria contraddistinte dai codici Cala 5, 6 e 7 ed una “Allerta 

Gialla” – per il giorno 20/11/2020 – per poi evolvere in “Allerta Arancione” per i successivi giorni 21, 

e 22 Novembre 2020 per le aree contraddistinte dai codici Cala 1, 2, 3, 4 e 8, in conseguenza di 

previsioni meteorologiche avverse riguardanti tali ambiti territoriali, oltre che i messaggi di 

superamento di soglia per "eventi in corso" sino al raggiungimento del livello "L3"; 

RITENUTO necessario ricorrere all'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, cui all'art. 24 del D.lgs. 2 

gennaio 2018, n. 1, anche al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità e favorire il più rapido 

ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate ed il ripristino delle strutture ed 

infrastrutture danneggiate;  

VISTE le richieste formulate in tal senso dagli Enti locali il cui territorio è stato investito dagli eventi 
atmosferici citati; 

PRESO ATTO 
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- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi 
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 
maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità 
amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni 
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa 
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;  

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale regionale;  

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi, 

DELIBERA 

1. di richiedere al Governo Nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi 
dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli eccezionali avversi eventi 
meteorologici ed idrologici che hanno interessato i territori della fascia ionica delle Province 
di Crotone e Cosenza nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020;  

2. di dare atto che la Sala Operativa Regionale (S.O.R.) di Protezione Civile ha provveduto, 

nel periodo interessato ad emanare per le giornate dal 20 al 23, ai sensi della D.G.R. n. 

535 del 17 novembre 2017, una “Allerta Arancio” – per il giorno 20/11/2020 – per poi 

evolvere in “Allerta Rossa” per i successivi giorni 21, 22 e 23 Novembre 2020 per il rischio 

idrogeologico ed idraulico valevole per le aree della Regione Calabria contraddistinte dai 

codici Cala 5, 6 e 7 ed una “Allerta Gialla” – per il giorno 20/11/2020 – per poi evolvere in 

“Allerta Arancione” per i successivi giorni 21, e 22 Novembre 2020 per le aree 

contraddistinte dai codici Cala 1, 2, 3, 4 e 8, in conseguenza di previsioni meteorologiche 

avverse riguardanti tali ambiti territoriali, oltre che i messaggi di superamento di soglia per 

"eventi in corso" sino al raggiungimento del livello "L3"; 

3. di trasmettere al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il “Rapporto di evento” non 
appena sarà ultimato da parte dell’U.O.A. Protezione Civile;  

4. di trasmettere, a cura dell'U.O.A. Protezione Civile copia della presente deliberazione alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via Ulpiano n. 11 - Roma; 

5.  di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della 
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito 
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle 
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del 
Dipartimento proponente. 

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO              IL PRESIDENTE F.F. 
                    F.to Dott.ssa Eugenia Montilla            F.to Dott. Antonino Spirlì 
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
________________ al Dipartimento/i interessato/i □ al Consiglio Regionale □ 
 
L’impiegato addetto 


