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 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali in data 7 luglio 2016, pubblicato 
nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 169 del 21 luglio 2016, concer-
nente le modalità di esecuzione dell’arresto temporaneo 
obbligatorio delle attività di pesca delle unità autorizzate 
all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema strascico, 
per l’annualità 2016; 

 Visto in particolare il comma 1 dell’art. 3 del predet-
to decreto, che prevede che con speci� co provvedimento 
direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell’attività di 
pesca; 

 Considerate le festività del corrente anno solare; 
 Ritenuto al contempo necessario garantire un corretto 

equilibrio tra la disponibilità delle risorse e l’attività di 
cattura in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono 
comunque tenute ad effettuare il relativo recupero delle 
giornate; 

 Ritenuto ragionevole consentire l’attività di pesca nelle 
giornate di martedì 1° novembre, giovedì 8, sabato 17 e 
domenica 18 dicembre 2016 in relazione alle festività del 
corrente anno solare nonché in quella festiva di martedì 
25 aprile 2017; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. In deroga al disposto di cui all’art. 3, comma 1 del 

decreto ministeriale 7 luglio 2016, è consentito, facolta-
tivamente e per singola impresa, in tutti i compartimenti 
marittimi lo svolgimento dell’attività di pesca con i si-
stemi strascico e/o volante e circuizione nei soli giorni di 
martedì 1° novembre 2016, giovedì 8, sabato 17 e dome-
nica 18 dicembre 2016 nonché di martedì 25 aprile 2017. 

 2. Le imprese hanno l’obbligo di segnalare con con-
gruo anticipo alle Autorità marittime la volontà di svol-
gere l’attività di pesca nella giornata di cui al precedente 
comma 1. 

 3. Al � ne di assicurare un corretto equilibrio tra risorse 
disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che ade-
riscono al disposto di cui al comma 1, hanno l’obbligo di 
recuperare le giornate di pesca entro e non oltre i succes-
sivi quindici giorni lavorativi.   

  Art. 2.
     In deroga alle disposizioni dell’art. 5 del decreto mi-

nisteriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, il dispo-
sto di cui al precedente art. 1 è esteso anche alle imprese 
dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche 
in relazione alle risorse disponibili, i singoli consorzi 
di gestione, siano interessati all’esercizio dell’attività di 
prelievo.   

  Art. 3.
     Fermo restando quanto previsto dal contratto colletti-

vo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, 
rimangono comunque ferme le misure tecniche di cui 
all’art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, che vie-
tano l’attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante, 
nei giorni di sabato, domenica e festivi. 

 Il presente decreto, pubblicato mediante af� ssione 
presso l’albo delle Capitanerie di porto è divulgato attra-
verso il sito internet del Ministero delle politiche agrico-
le, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna 
ed è pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 26 ottobre 2016 

 Il direttore generale: RIGILLO   

  16A07800

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  31 ottobre 2016 .

      Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conse-
guenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 
territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a 
partire dal giorno 24 agosto 2016.     (Ordinanza n. 400).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modi� cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 
n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile”; 

 Visto l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 
2013, n. 93, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
15 ottobre 2013, n. 119; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei mini-
stri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, 
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del 
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo 
stato di eccezionale rischio di compromissione degli in-
teressi primari; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 ago-
sto 2016 con la quale è stato dichiarato, � no al centottan-
tesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo 
stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento 
sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi 
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’ec-
cezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle 
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 
2016”; 
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 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 
2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 set-
tembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 set-
tembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, 
recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile 
conseguenti all’eccezionale evento sismico in rassegna; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Com-
missario straordinario per la ricostruzione nelle zone col-
pite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400; 

 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante 
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016”; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali 
eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il 
territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali 
eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il 
territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”; 

 Viste le indicazioni operative di cui alla nota prot.
n. UC/TERAG16/0044398 del 3 settembre 2016; 

 Ritenuto necessario implementare le misure � nalizzate 
al soccorso ed all’assistenza alla popolazione e all’ado-
zione degli interventi provvisionali strettamente necessari 
alle prime necessità, individuate dall’articolo 1, comma 2, 
della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile n. 388/2016; 

 Acquisite le intese delle regioni Lazio, Marche, Umbria 
e Abruzzo; 

 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle � nanze; 

 Dispone:   

  Art. 1.

      Disposizioni in materia di adempimenti connessi alle 
attività dell’Istituto nazionale di statistica    

     1. In deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 6 set-
tembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 settembre 2015, le rilevazioni condotte 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i connessi 
adempimenti gravanti su cittadini, imprese e istituzioni 
pubbliche e private residenti o operanti nella aree inte-
ressate sono sospesi per l’anno in corso nelle aree dei 
comuni di cui all’allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189.   

  Art. 2.
      Disposizione � nanziaria per le spese sostenute dai 
Comuni ai � ni del rispetto del pareggio di bilancio    

     1. Le disponibilità � nanziarie gestite mediante le appo-
site contabilità speciali, a copertura delle spese necessarie 
per la realizzazione degli interventi connessi con la ge-
stione della situazione emergenziale di cui in premessa, 
impegnate dai Comuni per dare attuazione alle disposizio-
ni contenute nelle ordinanze di protezione civile all’uopo 
adottate sono erogate a titolo di trasferimenti a rendiconta-
zione e, pertanto, sono contabilizzate applicando il princi-
pio contabile di cui all’Allegato 4/2, paragrafo 3, punto 6, 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successi-
ve modi� che e integrazioni, secondo quanto previsto dal-
le indicazioni operative del Dipartimento della protezione 
civile del 3 settembre 2016 citate in premessa.   

  Art. 3.
      Disposizioni per garantire l’operatività del personale 

del Dipartimento della protezione civile    

     1. In relazione alle particolari condizioni di prolunga-
to e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze 
connesse al contesto emergenziale in rassegna, il perso-
nale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione 
di comando presso il Dipartimento della protezione civile 
che, al 31 dicembre 2016, non ha potuto fruire delle ferie 
maturate entro i periodi di cui all’articolo 22, comma 11, 
e di cui all’articolo 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Con-
tratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi 
termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne 
in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servi-
zio e comunque entro il 31 dicembre 2017. 

 2. Il personale dirigenziale in servizio, anche in posi-
zione di comando, presso il Dipartimento della protezio-
ne civile che, al 31 dicembre 2016, in relazione alle parti-
colari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le 
maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in 
rassegna, non ha potuto fruire delle ferie maturate prima 
dei termini di preavviso di cui all’articolo 37 del Con-
tratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale 
dirigente dell’area VIII 2002/2005 ovvero entro analoghi 
termini previsti dai rispettivi ordinamenti è autorizzato a 
fruirle, in deroga alle citate disposizioni, oltre tale termi-
ne. Al medesimo personale, nel caso di impossibilità a 
fruire delle ferie maturate e non godute prima della ces-
sazione del rapporto di lavoro, per le esigenze di cui alla 
presente ordinanza, è corrisposto il pagamento sostitutivo 
delle ferie non godute in deroga all’articolo 95, comma 8, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, 95, convertito, con modi-
� cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.   

  Art. 4.
      Disposizioni volte a garantire la realizzazione degli 

interventi di messa in sicurezza delle aree e degli 
edi� ci danneggiati    

     1. Per l’espletamento delle attività tecnico-amministra-
tive connesse con la realizzazione degli interventi di mes-
sa in sicurezza delle aree e degli edi� ci interessati dagli 
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eventi calamitosi di cui in premessa nonché di rimozione 
delle situazioni di pericolo, le Regioni e i Comuni inte-
ressati, che non dispongono di personale tecnico idoneo 
in misura suf� ciente per il tempestivo svolgimento delle 
suddette attività, possono provvedervi, per la durata dello 
stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili 
da altre pubbliche amministrazioni che siano in possesso 
dei necessari requisiti professionali e siano a tale scopo 
individuati mediante intese dirette tra le Regioni, i Comu-
ni e le predette pubbliche amministrazioni. Tali tecnici, 
nell’ambito dei procedimenti di cui al presente comma, 
rappresentano l’Ente ad ogni effetto di legge.   

  Art. 5.
      Disposizioni in materia di trattamento di missione degli 

amministratori di enti locali    

     1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’artico-
lo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli 
amministratori dei territori colpiti dal sisma residenti, alla 
data 25 agosto 2016, nel Comune ove ha sede il proprio 
ente e la cui abitazione sia stata oggetto di ordinanza di 
sgombero e\o inagibilità, spetta il rimborso delle spese di 
viaggio effettivamente sostenute per raggiungere la sede 
del comune dal luogo in cui hanno stabilito la propria di-
mora, ai � ni della partecipazione ad ognuna delle sedu-
te dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché 
per la presenza necessaria presso la sede degli uf� ci per 
lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. In tali 
casi ai citati amministratori sono riconosciuti i rimborsi 
spettanti per lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui 
all’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, se-
condo i limiti ed i parametri vigenti. 

 2. Le spese sostenute dai Comuni per le � nalità di cui 
al comma 1 sono autorizzate in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, e successive modi� che e inte-
grazioni, per tutta la durata dello stato di emergenza, 
ove permanga la condizione di cui al precedente com-
ma. Sono inoltre autorizzate in deroga alle richiamate 
disposizioni anche le spese sostenute dai Comuni per le 
missioni effettuate dai rispettivi amministratori per lo 
svolgimento di funzioni di natura istituzionale connes-
se con gli eventi sismici di cui in premessa e le relative 
conseguenze, limitatamente a quelle effettuate durante lo 
stato di emergenza.   

  Art. 6.
      Disposizioni per l’utilizzo delle contabilità speciali da 
parte dei Prefetti delle provincie interessate dal sisma    

     1. Per l’espletamento delle attività demandate ai Pre-
fetti di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, L’Aqui-
la, Teramo e Perugia ai sensi dell’articolo 1, comma 1 
dell’ordinanza n. 388/2016, è autorizzato l’utilizzo delle 
ordinarie contabilità speciali n. 1200 e n. 5581 agli stessi 
intestate, sulle quali con� uiscono anche le risorse desti-
nate alle predette attività, la cui contabilizzazione e ren-
dicontazione deve avere separata evidenza. A tale � ne i 
citati Prefetti acquisiscono appositi codici CUP (codice 
unico di progetto) da riportare nei mandati relativi alle 
spese connesse ai predetti eventi sismici, ivi incluse le 

spese emergenziali, al � ne di garantire il monitoraggio 
� sico e � nanziario degli interventi posti in essere per la 
suddetta gestione emergenziale.   

  Art. 7.
      Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività 

del Servizio nazionale della protezione civile in 
attuazione dell’articolo 5, comma 5, dell’ordinanza 
n. 392/2016 e dell’articolo 2 dell’ordinanza n. 396/2016 
a partire dal 30 ottobre 2016    

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera 
  a)   e comma 3, lettera   a)   dell’ordinanza n. 396/2016 si ap-
plicano, a decorrere dal 26 ottobre e � no al 30 novembre 
2016, per il personale impegnato nelle attività di soccorso 
e assistenza alla popolazione e comunque connesse con la 
gestione dell’emergenza anche non ricompreso nei piani 
di impiego già de� niti in attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 5, comma 5, dell’ordinanza n. 392/2016. 

 2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, let-
tere   b)   e   c)   e comma 3, lettere   b)   e   c)  , dell’ordinanza 
n. 396/2016 si applicano dal 1° dicembre 2016 � no al ter-
mine dello stato di emergenza. 

 3. In considerazione delle ulteriori esigenze conseguen-
ti agli eventi veri� catisi il 26 e il 30 ottobre 2016, i pia-
ni di impiego previsti dall’articolo 5, comma 5, dell’or-
dinanza n. 392/2016, per le attività da porre in essere a 
partire dal 1° dicembre 2016 e � no al termine dello stato 
di emergenza, possono essere rimodulati e concordati 
nell’ambito della Dicomac entro il 20 novembre 2016. 

 4. Il termine per la ricognizione degli oneri di cui all’ar-
ticolo 5, comma 4, dell’ordinanza n. 392/2016 è differito 
al 30 gennaio 2017. 

 5. Le disposizioni relative al personale delle Forze 
di Polizia di cui all’articolo 2, comma 7, dell’ordinanza 
n. 396/2016 si applicano � no al termine dello stato di 
emergenza. 

 6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presen-
te articolo si provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 8, 
dell’ordinanza n. 392/2016. 

 7. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla 
periodica ricognizione degli oneri conseguenti all’appli-
cazione delle disposizioni di cui al presente articolo.   

  Art. 8.
      Disposizioni � nanziarie    

     1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza 
strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situa-
zione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si 
provvede a valere sulle risorse � nanziarie che sono rese 
disponibili per la gestione della situazione di emergenza 
di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio 
dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 
2016 citate in premessa. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 31 ottobre 2016 

 Il Capo del Dipartimento: CURCIO   
  16A07809  


