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CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORDINANZA N. 26 del 25 gilitgno202l

Oggetto: Accesso alle quote sommitali del Versante Nord del vulcano Etna'

IL SINDACO

Richiamate le "Procedure di allertamento rischio wlcanico e modalità di fruizione per la zona

sommitale del Vulcano Etna" (e quali sono consultabili sul sito istittaionale del Regrone siciliano

al l' indi rizzo : www. regi one. s i ci lia. it).

Visto I'avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio rulcanico etn€o n. 1 del 16 febbraio 2021

che comunica che il livello di allerta corrispondente è di 4!!ry per la zona sommitale.

CONSIDERATO che gran parte degli escursionisti usufruisce per I'ascesa del versante NORD del

vulcano della Pista rotabile che da Piano Provenzara quota 1800 m.s.l.m arriva a Piano delle Concazze quota

2lì00 m.s.l.m. e all'Osservatorio Vulcanologico a 2850 m.s.l.m. nel territorio del Comune di Linguaglossa.

RITENUTO pertanto di dover garantire I'incolumita pubblica e privata, limitando I'accesso alle

sopradctte quote sommitali del lulcano ma anche di dovcr consentire una parziale fruizione come stabilito nel

vcrbale d'incontro effettuato rn d^^ 2410612021 con il Presidente e il vice Presidente della Cooperativa delle

Guide Alpine e Vulcanologichc Etna Nord chc si allega in copia;

Che si rende necessario ed opporhmo procedere ad una regolamentazione e informazione quanto più

capillare possibilc degli escursionisti e fiuitori del rulcano.

Visto l'art.7 del decreto legislativo 2 gernaio 2018. n.l.
Visto I'art. n.2 della l-egge 22511992;

Visto l'art. n. 2 del T.U.L.P.S. approvato c,on R.D. n.773l1931;

Visto I'art. 12 della L. 2651 1999',

Visto l'art. 54 del D. L. vo n.26712000.

Viste le "procedure di allertamento rischio wlc:nico e modalità di fruizione per la zona alto montana"

Visto I'awiso Regionale di Protezione Civile n. I del 16102/2021.

Visto il vigentc O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana" con particolare rifcrimento all'art. 69,

ORDINA

I ) Che starte lo stato di allarme che intoressa attualm€nte la parte sommitale del Vulcano Etna, le attivita

di cscursioni fino a quota 2850 m.s.l.m. (Osservatorio Vulcanologico - Piano delle Concazze) sono

consentite solo se accompagnati da Guide abilitat€ ai sensi di legge, guide alpine e vulcanologiche,



obbligatoriamcnte equipaggiaú con attr€zzatuc antrnfortunistiche (comprensive di elmetto protettivo) e

mascherine nel rispetio delle modalità di fruizione per la zona sommitale, con le modalita di

svolgimento riportate nel documento "Ptocedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di

fntizione per la zona sommitale del vulcano Etna" (le quali sono consullabili sul sito istituzionale

del Regione siciliana all'indirizzo: wrew-rcgione.siciha. rt/ relativo allo stato del vulcano E[la.

Che le guide abilitak ai sensi di legge, le guide alpine e rtlcanologiche in presenza di attività wlcanica

associata ricaduta di cenere o scorie sospendano immediatamente le escursioni'

Di revocare la precedente ordinanza sindacale n.3l del3l/0512019'

Di ordinare a tutti i gestori di attivita economiche aperte al pubblico nella stazione turistica di Piano

Provcnzana di esporre la presente ordinanza.

Si raccomanda il rispetto delle norme di sicurezza prevista per le procedure di allertamento di rischio

vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna'

La limitazionc di cui ai punti precodente non si applica al personale addetto alla sicurezza e al soccorso'

alle forz-c dell'ordine, al personale della Protezione Civilc e del Parco dell'Etna che svolgono attivita di

scrvizio ncll,area. al personale Scientifim che opera alle quote sommitali ai fini di protezione civile e di studio

(università e INGV) e alle guide abilitate ai sensi di legge, alle guide alpine - vulcanologiche è personale del

CAI abilitati ai sensi di legge;

La Polizia Municipalc e la Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presenlc ordinanza'

Di trasmcttere.la presente ordinanza alla Prefettura di catania ai comuni di castiglione di Sicilia -

picdimontc gtneo - Randîzzo Maletto e Bronts, alla S.O.R.LS., al Collegio Regionale Guide Alpine e

vulcanologiche, al Drpartmento Regionale di Protezione civile - Servizio Vulcanico, al corpo Forestale'

Stazione dei carabinieri di Linguaglossa, al c.N.S.A.S. e al Soccorso Alpino Guardia di Finanza'

La Prescntc ordinanza sindacale verrà esposta attraverso i 3 pannelli informaúvi di Protezione civile siti

ncl tcrritorio del Comune di Linguaglossa.

Allegato alla presente verbale incorrtro del2410612021

Dalla Residenza Municipale, l\ 25/06DO2l
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L'anno 2021 t giomo24 del mese di giugno alle ore 10:00 si sono riuniti presso il
Comune di Linguaglossa:

- Salvatore Puglisi - Sindaco del Comune di Linguaglossa;- Sig. Domenico Domanti Presidente della Cooperativa delle Guide
Vulcanologiche Etna Nord;- Sig.Vincenzo Greco Vice Presidente della Cooperativa delle Guide
Vulcanologiche Etna Nord.

OGGETTO:

Valutazione della possibilità di incrementare la quota di fruizione del vulcano.

CONSIDEMTO:

. Che I'attività vulcanica, sentito il parere degli organi competenti, risulta
essere principalmente localizzata nei pressi del Cratere di Sud Est. Come
appurato anche dai sopralluoghi giornalieri effettuati dalle Guide Alpine e
Vulcanologiche l'attività vulcanica presenta un andamento atterno.

. Che resta fermo così come indicato anche in fase di ATTENZIONE (come da
DPC con nota PRV51824 delO2/1O/20) I'assoluto divieto di recarsi nelle
vicinanze del Cratere di Sud Est.

RITENUTO:

. Che detti eventi vulcanici richiamano visitatori nella poaione sommitale del
territorio comunale.

. Che bisogna consentire una parziale fruizione seguendo delle modalità di
accesso in funzione dei livelli di rischio vulcanico in corso.

. Che gran parte degli escursionisti usufruisce per I'ascesa del versante Nord
del vulcano, della pista rotabile che da Piano Provenzana 1800 m.t. arriva a
Pizzi Deneri a quota 2845 m.t. nel tenitorio del Comune di Linguaglossa.

IN REI.AZIONE:

Ai potenziali scenari di impatto locale e alle correlate fasi operative, visti i recenti
documenti emessi (bollettini e comunicati) dai centri di competenza INGV - OE del
22/06/2021 (Bollettino settimanale sul monitoraggio vulcanico) e UNIFI del
23/06/2021 (report giornaliero)' 
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VALUTATO:

o I potenziali scenari di impatto locate, mettendo in relazione, le attività
eruttive prcdotte dal Cratere di Sud Est, alla distanza del territorio del
Gomune di Linguaglossa superiore a 3km dalla zona a maggiorc
rischio vulcanico.

. Di poter mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dall'area
sommitale interessata dai fenomeni eruttivi, è convenuto consentire
I'accesso al vulcano con le seguenti modalità :

' Escursioni libere fino a quota 2500 metri- Da quota 2500 metri a quota 2845 metri nei pressi dell'Osservatorio
Vulcanologico diPizzi Deneri, esclusivamente se accompagnati da Guide
Alpine e Vulcanologiche, rispettando il regolamento sulla fruizione delle quote
sommitali del Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio
Rischio Vulcanico Etneo del 18/0512016.- Alle Guide Alpine e Vulcanologiche che opel?ìno sul vulcano Etna, ed in
particolare nella zona interessata dai fenomeni eruttivi.- Alle Guide Alpine e Vulcanologiche di valutare i possibili scenari di rischio
presenti al momento dell'escursione.Di comunicare alla struttura di
Protezione Civile Comunale ogni variazione di attività che possa determinare
rischi per pubblica e privata incolumità.- Di informare preventivamente le persone accompagnate sui rischi che si
corrono in ambiente vulcanico.- Di mettere in atto ogni singolo e utile accorgimento, suggerito dalla propria
esperienza e professionalità, atto a limitare i rischi per le persone
accompagnate.

Letto confermato e sottoscritto

ll Sindaco, Salvatore Puglisi

Sig. Domenico Domanti

Sig. Vincenzo Greco
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