COMUNE DI NICOLOSI
C.A.P. 95030 – CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
Tel.095.7917011 – Fax 095.911187

Cod. Fiscale: 00147070874

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 1/06/2021
Oggetto: Accesso alle quote sommitali dell’Etna.
IL SINDACO
PREMESSO
 che con Ordinanza n. 3 del 17 febbraio 2021 sono state stabilite le quote di accesso al vulcano
Etna, non essendo consentita alcuna visita turistica e/o escursione, ancorchè con la guida di
personale abilitato ai sensi di legge, ai crateri sommitali, entro la zona gialla o entro la zona
sommitale: è assolutamente vietato accedere oltre quota 2500 mt. s.l.m.;
CONSIDERATO
 che l’attività vulcanica, come appurato anche dai sopralluoghi giornalieri effettuati dalle guide
alpine e vulcanologiche, presenta un andamento alterno;
CONSIDERATO
 che detti eventi vulcanici richiamano visitatori nella porzione sommitale del territorio comunale;
RITENUTO
 pertanto di dover garantire l’incolumità pubblica e privata, limitando l’accesso alle sopradette
quote sommitali del vulcano ma anche di dover consentire una parziale fruizione come stabilito
nel verbale d’incontro effettuato in data odierna con il Presidente e il vice Presidente della
Cooperativa Gruppo Guide Alpine e Vulcanologiche che si allega in copia;
CONSIDERATO
 Che gran parte degli escursionisti usufruisce per l’ascesa al vulcano fino a 2500 metri s.l.m. del
servizio reso dalla Funivia dell’Etna mediante impianto funiviario e telecabina monofune giusta
concessione Rep. 2/2006 del 27.01.2006;
 Che molti altri escursionisti che arrivano nella stazione turistica di Nicolosi Nord usufruiscono
del servizio dei parcheggi pubblici comunali a pagamento mediante acquisto del tagliando di
parcheggio presso l’Ufficio Informazioni sito nel Centro Servizi “A. Nicoloso” di proprietà
comunale;
 Che si rende necessario ed opportuno procedere ad un’informazione quanto più capillare possibile
degli escursionisti e fruitori del vulcano;

VISTO l’art. 2 della Legge 225/1992;
VISTO l’art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
VISTO l’ART. 12 della Legge n. 265/1999;
VISTO l’art- 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTE le “procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale
del vulcano Etna”, redatto dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio Rischio Vulcanico,
aggiornate il 09/02/2013;

ORDINA
 Escursione libera fino a quota 2500 mt. s.l.m.;
 Da quota 2500 mt. s.l.m. a quota 2750 mt. s.l.m. esclusivamente se accompagnati dalle Guide
Alpine o Vulcanologiche, o comunque da personale in possesso dei necessari requisiti
professionali e abilitati ai sensi di legge “GUIDE”, con abbigliamento idoneo ai luoghi,
fermo restando il totale divieto di recarsi nelle vicinanze del cratere di sud-est, mantenendo
dall’area craterica sommitale una distanza di sicurezza di almeno 800 metri in linea d’area
e rispettando il Regolamento sulla fruizione delle quote sommitali del Dipartimento
Regionale della Protezione civile – Servizio Rischio vulcanico Etneo del 09/02/2013.
 E’ assolutamente vietato superare la quota di 2750 mt. s.l.m.
le limitazioni di cui al punto precedente non si applicano:
 al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle Forze dell’Ordine, al personale della
Protezione Civile e al personale del Parco dell’Etna che svolgono attività di servizio
nell’area;
 al personale scientifico che opera alle quote sommitali a fini di Protezione civile e di studio
(Università e I.N.G.V.);
 alle guide alpine/vulcanologiche e al personale del C.A.I. abilitati ai sensi di legge; è altresì
consentito l’accesso, oltre i limiti imposti, ai giornalisti e ai fotografi professionisti muniti di
tesserino professionale se accompagnati da personale abilitato ai sensi di legge.
 I trasgressori saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P.
 Il Comando di Polizia Municipale è incaricato all’esecuzione della presente ordinanza.
INVITA
Per i motivi in premessa richiamati:
a. L’Ufficio Informazione sito presso il Centro Servizi Comunale “A. Nicoloso” e la Funivia
dell’Etna S.p.A., concessionario dell’esercizio dell’impianto funiviario e telecabina monofune, a
procedere alla distribuzione di volantini all’uopo predisposti dal Comune di Nicolosi a tutti gli
acquirenti per parcheggi e per l’impianto Funivia;
b. Il personale dell’Ufficio Informazioni durante lo svolgimento del servizio di informazione
turistica a dare ogni utile chiarimento in merito alla presente Ordinanza circa le particolari
condizioni di accesso alle quote Sommitali del vulcano e la pericolosità delle escursioni in
ambiente vulcanico;
c. La Funivia dell’Etna nell’ambito della propria attività di trasporto dei turisti, a procedere
all’informazione degli stessi circa la pericolosità dell’escursione in ambiente vulcanico.
DISPONE ALTRESI’
Di notificare il presente atto a mezzo posta elettronica certificata:
-

Al Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche;
Alla Cooperativa Gruppo Guide Alpine e vulcanologiche “Etna Sud”;
Alla Funivia dell’Etna S.p.A.;
All’Ufficio Informazioni del Centro Servizi “A. Nicoloso”;

Di trasmettere il presente atto:
-

Al Comando della Polizia Municipale di Nicolosi
Al Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche;
Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio Vulcanico;
Alla Prefettura di Catania;

-

-

Alla Stazione Carabinieri di Nicolosi;
Alla Guardia di Finanza – Soccorso Alpino di Nicolosi;
Al Corpo Forestale di Nicolosi;
Ai Sindaci dei Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Ragalna e Zafferana Etnea che hanno
stipulato il protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività di protezione civile del versante
Etna-Sud – Rischio Vulcanico (CORVES);
All’Ente Parco dell’Etna;
Al C.N.S.A.S.(Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico);
Al Gruppo comunale di Protezione Civile;
Alle Associazioni di volontariato di Protezione civile: Associazione Nazionale Carabinieri,
Ranger Europa, Associazione Europea Operatori di Polizia,
All’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania;
Al Club Alpino Italiano sezione di Catania;
Al Servizio Turistico Regionale 14 Nicolosi – Etna.

La presente ordinanza sarà pubblicata sui siti internet:
http://www.comune.nicolosi.ct-egov.it/
http://www.nicolosicura.it/

Nicolosi, 1 giugno 2021
IL SINDACO
(dott. Angelo Pulvirenti)

