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Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196).

L’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti -
dipartimento turismo, sport e spettacolo - servizio 7 “Sostegno alle
attività sportive”, si impegna a trattare i dati forniti in congruità al
disposto dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I dati trattati sono finalizzati all’applicazione delle prescrizioni di
cui alle leggi regionali nn. 18/86 e 31/84.

Il titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato regionale del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti; il responsabile del trat-
tamento è il dirigente del servizio 7 “Sostegno alle attività sportive”;
gli incaricati sono i titolari dell'istruttoria finalizzata all'applicazione
delle suddette normative.

Al titolare o al responsabile del trattamento ci si potrà rivol-
gere per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.

(2009.1.89)104

Piano di riparto dei contributi destinati al potenzia-
mento delle attività sportive isolane, stagione sportiva 2008,
art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8. Disim-
pegno somme e reimpiego per integrazione.

Con decreti del dirigente del servizio 7/Tur. del dipartimento
regionale turismo, sport e spettacolo n. 2030/S7/Tur. del 19 dicem-
bre 2008 e n. 2055/S7/Tur del 23 dicembre 2008, sono state disim-

pegnate rispettivamente le somme di € 24.510,31 e di € 7.454,39
sul cap. 473709 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finan-
ziario 2008, in relazione alla mancata realizzazione di alcune delle
manifestazioni sportive già inserite nel piano di riparto dei contri-
buti per il sostegno all’organizzazione delle manifestazioni sportive
per l’anno 2008, di cui all’allegato A del decreto n. 2010/S7/Tur. del-
l’11 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, parte prima, supplemento ordinario n. 48 del 17 ottobre 2008.

Con decreti dello stesso dirigente del servizio 7/Tur. n. 2039/S7/
Tur. del 22 dicembre 2008 e n. 2071/S7/Tur. del 30 dicembre 2008
sono state impegnate rispettivamente le somme di € 23.815,51 e di
€ 5.447,61 per l’integrazione del piano di riparto dei contributi per
attività agonistica e per l’organizzazione di CAS di cui al decreto
n. 1029/S7/Tur. dell’11 agosto 2008 per la stagione sportiva 2008 e
del piano di riparto dei contributi per il sostegno dell’organizza-
zione di manifestazioni sportive di cui al decreto n. 1030/S7/Tur.
dell’11 agosto 2008 pubblicato nella predetta Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, a favore delle sottoelencate società sportive.

L’erogazione dei contributi in argomento è subordinata alla pre-
sentazione, in originale e copia, entro il termine del 30 marzo 2009,
direttamente o a mezzo raccomandata a.r., alla Regione siciliana,
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di-
partimento turismo, sport e spettacolo, servizio 7, via Notarbartolo
n. 9 - 90141 Palermo, dell’attestazione e della documentazione pre-
vista nell’allegato B al decreto 25 luglio 2007, con il quale sono
state approvate le “Norme di disciplina per la richiesta e l’eroga-
zione dei contributi destinati al potenziamento delle attività spor-
tive isolane per l’anno sportivo 2008”, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, parte I, n. 36 del 10 agosto 2007.

31664 Catania Flames Hockey in line Ottimo 1.870,60

60011 ASD giovanile Panormus Calcio Buono 1.263,92

60331 ASD sci Club Pizzo Antenna Cas Buono 330,17

61361 Phoenix Hockey in line Distinto 455,01

61735 ASD C.A. Schillaci Lotta Buono 1.266,99

62432 ASD Legambiente Sportecò Cas Ottimo 550,29

70302 ANFASS Cip Buono 1.337,53

80489 ASD Libertas Nike Augusta Cas Discreto 238,45

90508 E.C. Castelvetrano ASD Equitazione Ottimo 758,36

90508 E.C. Castelvetrano ASD Cas Ottimo 110,06

90596 ASD Club Athletic 2000 Judo Ottimo 2.022,28

90618 C.E. L’Oliveto ASD Equitazione Distinto 1.011,14

90618 C.E. L’Oliveto ASD Cas Distinto 220,11

50030 ASD Dopolavoro ferroviario Messina Pesca sportiva Ottimo 2.022,28

51981 Club Sommozzatori Messina Pesca sportiva Ottimo 2.022,28

50931 Calispera 90 ASD Pesca sportiva Ottimo 2.022,28

51021 ADPS Il Cormorano Pesca sportiva Distinto 1.263,92

50730 ASD Club Argonauta Messina Pesca sportiva Distinto 1.263,92

50793 Sommozzatori dello Stretto ASD Pesca sportiva Distinto 1.263,92

50817 ASD Albatros Pesca sportiva Buono 758,35

ASD Naxion Team Pesca sportiva Buono 758,35

51241 ASD Futura Pesca sportiva Buono 758,35

50972 A.S. Fiumarella Milazzo Pesca sportiva Discreto 505,57

ASD La Porta di Nettuno Pesca sportiva Discreto 505,57

52085 ASD Nettuno Club Isole Eolie Pesca sportiva Discreto 505,57

50963 ASD A Cavagnola Pesca sportiva Sufficiente 252,78

51770 Associazione sportiva e ricreativa Terra Mare Pesca sportiva Sufficiente 252,78

51527 FIPSAS sezione provinciale di Messina Cas Ottimo 550,29

Pratica Società sportiva Disciplina Valutazione
Contributo

(euro)

Allegato
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PRESIDENZA

CIRCOLARE 20 novembre 2008.

Raccomandazioni ed indicazioni operative di prote-
zione civile per la prevenzione, la mitigazione ed il contra-
sto del rischio idrogeologico ed idraulico.

SINDACI DEI COMUNI - RESP. COM.LI DI P.C. RESP. AZ. MUNI-

CIP. ENERGIA, GAS, ACQUA

PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI - RESP. PROVIN-

CIALI DI P.C.

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELLE FO-

RESTE - DIPARTIMENTO FORESTE - ISPETTORATI FORE-

STALI - AZIENDA DEMANIALE FORESTE - SERVIZI PRO-

VINCIALI - UFFICIO SPECIALE ANTINCENDIO BOSCHIVO

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA’ - ISPETTORATO

SANITARIO DI PALERMO - SUES 118 - CENTRALI DI PA-

LERMO, CALTANISSETTA, CATANIA, MESSINA

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - DIPARTI-

MENTO LAVORI PUBBLICI - UFFICI DEL GENIO CIVILE

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIEN-

TALI - SOPRINTENDENZE BENI CULTURALI ED AMBIEN-

TALI

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AM-

BIENTE - DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

ARRA - AGENZIA REGIONALE DEI RIFIUTI E DELLE ACQUE

ARPA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE

CAS - CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE - MESSINA

CONSORZI DI BONIFICA

CONSORZI AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DIREZIONI MARITTIME DELLE CAPITANERIE DI PORTO DI PA-

LERMO, MESSINA

RID - REGISTRO ITALIANO DIGHE DI PALERMO, ROMA

A.N.A.S. - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO

ANAS - UFFICIO SPEC. GRANDE VIABILITA’ PER LA SICILIA -

MISTERBIANCO

ANAS - SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA - MISTER-

BIANCO

R.F.I.

ENEL DISTRIBUZIONE - T.E.R.NA.

GESTORI TELEFONIA: TELECOM, VODAFONE, WIND, H3G

E.A.S. - SNAM

ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DI VOLONTARIATO DI P.C.

AL COMITATO REGIONALE C.R.I.

e, p.c. ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO

DIREZIONE REGIONALE VV.F. - COMANDI PROVINCIALI VV.F.

Con la presente nota si intendono fornire, anche a
seguito degli indirizzi operativi emanati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2008, prot.
n. Cd 255/2008, raccomandazioni ed indicazioni opera-
tive di protezione civile per la prevenzione, la mitiga-
zione ed il contrasto delle situazioni di rischio idrogeo-
logico ed idraulico che caratterizzano il territorio regio-
nale.

1. SITUAZIONI DI RISCHIO SUL TERRITORIO REGIONALE

Le diffuse condizioni di dissesto idrogeologico nel ter-
ritorio dell’Isola sono note, sia per memoria storica, sia
grazie ai Piani per l’assetto idrogeologico (PAI) che indi-
viduano le aree a pericolosità elevata (P3) e molto ele-
vata (P4) e quelle a rischio elevato (R3) e molto elevato
(R4) nonché i siti di “attenzione”.

Sussistono inoltre situazioni localizzate di criticità
che, per motivi vari, non sono indicate nei suddetti PAI.
In proposito si richiama il comunicato del P.C.M. del 27
ottobre 2006: atto di indirizzo recante: «Indirizzi opera-
tivi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza
connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici» (Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2006): «… i fenomeni
meteorologici sopra richiamati hanno recentemente inte-
ressato soprattutto aree fortemente urbanizzate, metten-
done in luce l’elevata vulnerabilità in relazione non sol-
tanto alla possibilità di “regimazione” dell’evento natu-
rale, anche attraverso una diligente manutenzione del
reticolo idrografico minore, ma soprattutto in relazione
alla tipologia e all’articolazione urbanistica il cui svi-
luppo, talvolta, non è stato né pianificato, né controllato
adeguatamente.

In tal senso gli strumenti di pianificazione quali i
piani stralci di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
danno indicazioni che, per quanto necessarie, non risul-
tano tuttavia sufficienti all’azione di protezione civile, sia
in quanto non possono includere situazioni localizzate di
criticità, sia perché si riferiscono a scenari di pericolo-
sità severi con frequenza di accadimento più che decen-
nale.».

Altre situazioni di particolare rischio si possono riscon-
trare, nella situazione attuale, laddove, a seguito degli
incendi boschivi, di colture e di interfaccia della stagione
estiva 2008 e 2007 (in particolare), è plausibile ritenere
che molte delle aree già definite critiche per quanto con-
cerne il rischio idrogeologico possano subire ulteriori ag-
gravamenti, così come è possibile che aree a bassa peri-
colosità diventino instabili. Alle prime piogge intense e
localizzate, infatti, non può escludersi che il materiale
terrigeno, non più trattenuto dalla vegetazione, venga tra-
scinato a valle dalle acque di ruscellamento provocando
l’accumulo di detriti lungo le strade e l’intasamento de-
gli attraversamenti dei corsi d’acqua, tra l’altro già gra-
vati dalla presenza di vegetazione infestante e accumuli
antropici. Oltre a ciò, come rilevato nel corso dei so-
pralluoghi effettuati da questo dipartimento, numerosi
sono i casi di massi instabili che giacciono sulle pendici

ASD Orange Basket 9ª edizione Orange Camp Basket Nazionale 2.624,15

ASD Pol. Nissena 6° Torneo di Natale calcio giovanile Calcio Regionale 497,85

Società Manifestazione Disciplina Tipologia Importo
(euro)
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