
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Presidente DECRETO

Num. 143 del 23/09/2021 BOLOGNA

Proposta: PPG/2021/152 del 23/09/2021

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE

Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CRISI REGIONALE PER LA TROMBA
D'ARIA CHE IL GIORNO 19/09/2021 HA COLPITO IL COMUNE DI CARPI (MO).

Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di
Legittimità:

NICOLINI RITA espresso in data 23/09/2021

Parere di regolarità amministrativa di
Merito:

FERRECCHI PAOLO espresso in data 23/09/2021

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE

Approvazione Assessore: PRIOLO IRENE

Rita NicoliniResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 6



IL PRESIDENTE

VISTI:

 il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione
civile”  e  s.m.i.,  con  particolare  riferimento
all’articolo 7, comma 1, lettera b);

 la  L.R.  n.  1/2005  e  s.m.i.  recante  “Nuove  norme  in
materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

 la  L.R.  n.  13/2015  recante  “Riforma  del  sistema  di
governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”
e ss.mm.ii.;

PREMESSO che il giorno 19 settembre 2021 una violenta
tromba d’aria, con forti raffiche di vento fino a 300 km/h,
si  è  abbattuta  sul  territorio  della  frazione  Fossoli  del
Comune di Carpi (MO), determinando scoperchiamenti di tetti,
caduta  di  rami,  disagi  sulla  viabilità  comunale  e
provinciale, interruzione delle linee elettriche, nonché un
incendio scoppiato nei pressi dell’aeroporto e propagatosi
alla campagna circostante;

CONSIDERATO che tale intenso fenomeno temporalesco ha
causato  danni  ingenti  all’aeroporto  di  Carpi,  al  tessuto
economico-produttivo anche agricolo, al patrimonio pubblico e
privato,  nonché  l’evacuazione  di  alcune  persone,  come
dettagliato nella relazione speditiva di evento predisposta
da Arpae-Struttura Idro-meteo-clima;

DATO  ATTO  che  l’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile ha assicurato il proprio
intervento operativo raccordandosi con il Corpo dei Vigili del
fuoco per gli interventi di soccorso tecnico urgente, nonché
con  il  Dipartimento  Nazionale  della  Protezione  Civile  e
l’Amministrazione  comunale  coinvolta,  anche mediante
l’attivazione delle Strutture operative e del Volontariato di
Protezione  Civile  per  la  gestione  delle  criticità  e  il
necessario supporto per il più rapido rientro nelle condizioni
di normalità;

RILEVATA  l’esigenza  di  interventi  di  somma  urgenza
necessari al fine della messa in sicurezza dell’area colpita
e al fine di garantire la pubblica incolumità, con operazioni
di taglio e rimozione delle alberature cadute sulle strade
principali, con verifiche della stabilità di edifici pubblici
e privati e strutture colpite e danneggiate, con verifiche
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circa  la  presenza  di  ulteriori  piante  pericolose,  con
ripristino della segnaletica e dei punti luce;

VISTO  l’art.  8,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
1/2005, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza
degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della
medesima legge regionale, ovvero eventi di rilievo regionale
che per natura ed estensione necessitano di una immediata
risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale
decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed
estensione territoriale;

RITENUTO  di  dover  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  8
della legge regionale n. 1/2005, lo stato di crisi regionale
nel territorio del Comune di Carpi (MO);

DATO ATTO che il Direttore dell’Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi
dell’art.  10,  comma  1,  della  citata  legge  regionale  n.
1/2005,  al  verificarsi  di  una  situazione  di  pericolo  che
renda  necessari  specifici  lavori  o  altri  interventi
indifferibili  e  urgenti,  nonché  misure  temporanee  di
assistenza  a  nuclei  familiari  evacuati  da  abitazioni
inagibili, può adottare tutti i provvedimenti amministrativi
necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti
delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia
regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di
direttive impartite dalla Giunta regionale;

VISTI:

-  il  D.  Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la delibera di Giunta regionale n. 111/2021:  "Approvazione
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
Trasparenza.  Anni  2021-2023",  contenente  anche  nel  relativo
allegato  D  la  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.
Lgs.  n.  33  del  2013. Attuazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2021-2023”;

DATO ATTO dei pareri allegati;

D E C R E T A

per le ragioni espresse in parte narrativa 
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1. di  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  8,  della  legge
regionale n. 1/2005, nel territorio del Comune di Carpi
(MO)  colpito  dagli  eventi  calamitosi  descritti  in
premessa lo stato di crisi regionale, per la durata di
90 giorni decorrenti dalla data di adozione del presente
Decreto;

2. di  evidenziare  che  il  Direttore  della  sopracitata
Agenzia, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge
regionale  n.  1/2005,  potrà  adottare  tutti  i
provvedimenti amministrativi necessari nei limiti delle
disponibilità  dei  capitoli  del  bilancio  dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile a ciò specificamente destinati, nel rispetto di
direttive impartite dalla Giunta regionale;

3. di  pubblicare  integralmente  il  presente  Decreto  sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
Telematico;

4. di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito web
istituzionale della Regione Emilia-Romagna nella sezione
“Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Altri
contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione degli
indirizzi  della  Giunta  Regionale  sulla  trasparenza
ampliata, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D. Lgs.
14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..

Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Rita Nicolini, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2021/152

IN FEDE

Rita Nicolini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
PPG/2021/152

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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