
ALL. 3 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2014   

Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza   in   conseguenza   degli 
eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio  ed  il 
18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto. (14A03449)  
(GU n.102 del 5-5-2014)  
  
  
  
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
                  nella riunione dell'8 aprile 2014  
  
  Visto  l'articolo  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e 
successive modificazioni;  
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;  
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante: 
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";  
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2014,  n.  4,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50;  
  Considerato che tra il  30  gennaio  ed  il  18  febbraio  2014  il 
territorio  della  regione  Veneto  e'  stato   colpito   da   eventi 
atmosferici di eccezionale  intensita'  tali  da  causare  una  grave 
situazione di pericolo per l'incolumita'  delle  persone,  provocando 
l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;  
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed 
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;  
  Viste le note della regione Veneto datate 8 febbraio e 28  febbraio 
2014;  
  Visto  in  particolare  l'articolo  3,  comma  1-bis,  del   citato 
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,  con  modificazioni 
dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, che  prevede  l'applicazione  delle 
disposizioni contenute nello stesso  articolo  3,  a  condizione  che 
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di 
conversione, sia dichiarato lo stato  di  emergenza  nell'ambito  dei 
territori di cui all'allegato 1-bis del medesimo decreto-legge.  
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti 
previsti dall'articolo 5, comma 1  della  citata  legge  24  febbraio 
1992, n. 225 e successive modificazioni, per la  dichiarazione  dello 
stato di emergenza,  al  fine  di  dare  attuazione  alla  richiamata 
disposizione normativa;  
  Dato  atto  che  con  successiva  deliberazione  si  provvedera'  a 
disporre in ordine a quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;  
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;  
  
                              Delibera:  
  
                               Art. 1  
  
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per 
gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, e successive modificazioni e al fine di dare attuazione 
a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge  28 
gennaio 2014, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 
marzo 2014, n. 50, e' dichiarato, per i periodi temporali fissati dal 
citato articolo  3,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli 



eccezionali  eventi  atmosferici,  anche  di  carattere  alluvionale, 
verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nell'ambito dei 
territori  dei  comuni  di  cui  all'allegato  1-bis   del   medesimo 
decreto-legge.  
  2. Con una o piu' ordinanze da emanare dal  Capo  del  Dipartimento 
della protezione civile sono individuati i territori  dei  comuni  di 
cui al comma 1 colpiti da eccezionali eventi  atmosferici,  anche  di 
carattere alluvionale.  
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della  presente  delibera 
si provvede a valere sulle  risorse  stanziate  dall'articolo  4  del 
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.  
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 
della Repubblica italiana.  
  
    Roma, 11 aprile 2014  
  
                                                 Il Presidente: Renzi  
 


