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UFFICIO DEL SINDACO   

    
 

L’anno 2021 il giorno 1 del mese di giugno alle ore 11.00 si sono riuniti presso il Comune di 

Nicolosi: 

 

 Dott. Angelo Pulvirenti - Sindaco Pro-tempore del Comune di Nicolosi; 

 Sig. Giuseppe Mazzaglia Presidente della Cooperativa Gruppo Guide Alpine e 

Vulcanologiche Etna Sud; 

 Sig. Antonio Carbonaro vice Presidente della Cooperativa Gruppo Guide Alpine e 

Vulcanologiche Etna Sud. 

Oggetto dell’incontro è stata la valutazione della possibilità di incrementare la quota di fruizione delle 

del Vulcano. 

  

Viste le risultanze dei sopralluoghi effettuati giornalmente dalle Guide Alpine e Vulcanologiche 

che evidenziano una alterna attività dei crateri sommitali, in relazione alla possibilità di poter 

mantenere un’adeguata distanza di sicurezza dagli stessi si è convenuto di consentire l’accesso 

al vulcano con le seguenti modalità: 

 

 

 Escursione libera fino a quota 2500 mt. s.l.m.; 

 Da quota 2500 mt. s.l.m.  sino a quota 2750 mt. s.l.m. esclusivamente accompagnate dalle 

Guide Alpine e Vulcanologiche, equipaggiati con abbigliamento idoneo ai luoghi da visitare; 

 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. 

 Lungo detto percorso saranno ubicati cartelli informativi e di pericolo ed inoltre, al punto di 

arrivo delle escursioni libere, saranno collocati dei paletti con cordicella per vietare il 

passaggio. 

 

 

La cooperativa delle Guide Alpine e Vulcanologiche per il tramite dei suoi associati si impegna 

di: 

 

 comunicare alla struttura di Protezione civile Comunale ogni variazione di attività che possa 

determinare rischi per la pubblica e privata incolumità; 

 di informare preventivamente le persone accompagnate sui rischi che si corrono in ambiente 

vulcanico; 

 di mettere in atto ogni utile accorgimento atto a limitare i rischi, compreso l’obbligatorietà per 

le persone accompagnate dell’utilizzo di adeguata attrezzatura specifica e antinfortunistica 

come suggerito dalla propria esperienza e professionalità. 

 

 



 

Letto confermato è sottoscritto:  

 

 

 

Il Sindaco, dott. Angelo Pulvirenti 

 

 

Sig. Giuseppe Mazzaglia 

 

 

Sig. Carbonaro Antonio 

 

 

 

 


