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 4) Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more 
della ricognizione in ordine agli eventuali effettivi e in-
dispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 
9.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazio-
nali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 febbraio 2018 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GENTILONI SILVERI     

  18A01515

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  22 febbraio 
2018 .

      Proroga dello stato di emergenza in conseguenza 
dell’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comu-
ni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di 
Ischia il giorno 21 agosto 2017.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2018 

 Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 11 recan-

te «Codice della protezione civile»; 
 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ago-

sto 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta 
giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’even-
to sismico che ha interessato il territorio dei comuni di 
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di 
Ischia il giorno 21 agosto 2017; 

 Considerato che la dichiarazione dello stato di emer-
genza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per 
intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e 
poteri straordinari; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 29 agosto 2017, n. 476 recante: «Pri-
mi interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
all’evento sismico che ha interessato il territorio dei co-
muni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno 
dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile dell’8 settembre 2017 n. 480, del 25 set-
tembre n. 483 e del 19 gennaio 2018 n. 496 recanti «ul-
teriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
all’evento sismico che ha interessato il territorio dei co-
muni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno 
dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»; 

 Vista la nota del 23 gennaio 2018 del Presidente della 
Regione Campania con la quale è stata richiesta la proro-
ga dello stato di emergenza; 

 Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 
del 19 febbraio 2018, prot. n. CG/9778; 

 Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e 
che, quindi, l’emergenza non può ritenersi conclusa; 

 Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persi-
ste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presuppo-
sti previsti dall’art. 24, comma 3, del citato decreto legi-
slativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di 
emergenza; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:  

 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto le-
gislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di centottanta 
giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’even-
to sismico che ha interessato il territorio dei comuni di 
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di 
Ischia il giorno 21 agosto 2017. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 febbraio 2018 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GENTILONI SILVERI     

  18A01516

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  22 febbraio 
2018 .

      Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio del-
le Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 
2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, non-
ché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno in-
teressato i territori delle medesime regioni a partire dalla 
seconda decade del mese di gennaio 2017.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2018 

 Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante 

«Codice della protezione civile»; 
 Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante 

«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mez-
zogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 agosto 2017, n. 123; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 ago-
sto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta 
giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’ecce-
zionale evento sismico che ha colpito il territorio del-
le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 
24 agosto 2016; 

 Considerato che la dichiarazione dello stato di emer-
genza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per 
intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e 
poteri straordinari; 
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 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ot-
tobre 2016, recante l’estensione degli effetti della di-
chiarazione dello stato di emergenza adottata con la de-
libera 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 ot-
tobre 2016, recante l’estensione degli effetti della di-
chiarazione dello stato di emergenza adottata con la de-
libera 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; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gen-
naio 2017, recante l’estensione degli effetti della dichia-
razione dello stato di emergenza adottata con la delibera 
del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi 
sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuo-
vamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Um-
bria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni mete-
orologici che hanno interessato i territori delle medesime 
Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese; 

 Vista la delibera del 10 febbraio 2017 con la quale è 
stato prorogato di centottanta giorni, lo stato di emergen-
za in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che 
hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 otto-
bre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali 
fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori 
delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade 
del mese di gennaio 2017; 

 Visto l’art. 16  -sexies  , comma 2, del decreto-legge 
20 giugno 2017, n. 91 con il quale lo stato di emergenza 
in rassegna è stato prorogato fino al 28 febbraio 2018, e 
che prevede un’ulteriore eventuale proroga con apposita 
deliberazione del Consiglio dei ministri per un massimo 
di centottanta giorni; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 recante 
«Primi interventi urgenti di protezione civile conseguen-
ti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il terri-
torio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 
24 agosto 2016»; 

 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 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 
23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 
31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, 
del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, 
n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 
2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 
2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gen-
naio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 
16 febbraio 2017 n. 437, del 16 febbraio 2017 n. 438, 

del 21 marzo 2017, n. 441 del 4 aprile 2017 n. 444 del 
22 maggio 2017 n. 454, del 27 maggio 2017 n. 455, del 
15 giugno 2017 n. 460, del 18 agosto 2017 n. 475, del 
1° settembre 2017 n. 479, del 29 ottobre 2017 n. 484, del 
20 novembre 2017 n. 489 del 4 gennaio 2018 n. 495, non-
ché del 26 gennaio 2018, n. 502 recanti ulteriori interven-
ti urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali 
eventi calamitosi in rassegna; 

 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante 
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

 Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 
15 febbraio 2018, prot. n. CG/TERAG18_SM/0009244; 

 Acquisita l’intesa delle Regioni Lazio, Marche, Um-
bria e Abruzzo nell’ambito della cabina di coordinamento 
della ricostruzione, di cui all’art. 1, comma 5, del suddet-
to decreto-legge 189 del 2016, nella seduta del 13 febbra-
io 2018; 

 Considerato che il commissario straordinario per la ri-
costruzione nella riunione della citata cabina di coordina-
mento del 13 febbraio 2017, ha rappresentato, con relati-
va approvazione all’unanimità da parte della medesima 
cabina di coordinamento, che le risorse, di cui all’art. 4, 
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, non vincolate 
ad attività infrastrutturali, sono destinate alle esigenze 
volte a consentire il completamento degli interventi e 
delle attività necessarie al superamento della situazione 
emergenziale in argomento; 

 Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e 
che, quindi, l’emergenza non può ritenersi conclusa; 

 Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persi-
ste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presuppo-
sti previsti dal citato art. 16  -sexies  , comma 2, del decreto-
legge convertito n. 91/2017 per la proroga dello stato di 
emergenza; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:  

 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dall’art. 16  -sexies  , comma 2, del de-
creto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato, 
di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguen-
za degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo 
il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 
2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici 
che hanno interessato i territori delle medesime Regioni 
a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. 

 2. Per il proseguimento degli interventi finalizzati al 
superamento della situazione emergenziale in rassegna, si 
provvede nel limite complessivo di euro 570.000.000,00, 
di cui euro 300.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse 
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del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, 
comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e 
di cui euro 270.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse 
disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, com-
ma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, intestata al com-
missario straordinario. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 febbraio 2018 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GENTILONI SILVERI     

  18A01517

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  27 febbraio 2018 .

      Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio 
nazionale della protezione civile a causa delle avverse con-
dizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della 
Regione Lazio il giorno 26 febbraio 2018.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in 

particolare l’art. 23; 
 Considerato che il giorno 26 febbraio 2018 il territorio 

della Regione Lazio è stato interessato da eventi meteoro-
logici di elevata intensità che hanno determinato una gra-
ve situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e 
per la sicurezza dei beni pubblici e privati; 

 Tenuto conto che tali eventi meteorologici hanno pro-
vocato l’isolamento di alcune località e l’evacuazione di 
numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneg-
giamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e 
privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi 
essenziali, nonché gravi danni alle attività produttive; 

 Vista la nota del Presidente della Regione Lazio del 
26 febbraio 2018 con la quale ha richiesto la dichiara-
zione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale 
della protezione civile, attestando il pieno dispiegamento 
delle risorse territoriali disponibili; 

 Rilevato, altresì, che a causa del predetto evento sussiste 
la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni 
tipo di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita; 

 Considerata l’eccezionalità della situazione emergen-
ziale in considerazione del grave rischio di compromis-
sione dell’integrità della vita, anche tenuto conto delle in-
formazioni acquisite nell’ambito del Comitato operativo 
di protezione civile convocato in data 26 febbraio 2018 

che ha evidenziato la necessità di porre in essere con im-
mediatezza interventi urgenti di primo soccorso ed assi-
stenza alla popolazione colpita; 

 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezio-
ne civile; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 1, del 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considera-
zione di quanto espresso in premessa, è disposto il coin-
volgimento coordinato delle colonne mobili delle altre 
Regioni e Province autonome e del volontariato organiz-
zato della protezione civile, nonché delle strutture ope-
rative nazionali per fronteggiare l’emergenza derivante 
dagli eventi metereologici di grave intensità che ha inte-
ressato il territorio della Regione Lazio il giorno 26 feb-
braio 2018. 

 2. Per fronteggiare la situazione emergenziale, il Di-
partimento della protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, che si avvale delle componenti e 
delle strutture operative del Servizio nazionale della pro-
tezione civile, coordinandone l’attività e impartendo spe-
cifiche disposizioni operative, assicura l’organizzazione 
dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione col-
pita dall’evento in rassegna. 

 3. Con successivo provvedimento del Capo del 
Dipartimento della protezione civile, qualora non in-
tervenga la dichiarazione dello stato di emergenza di 
rilievo nazionale, vengono assegnati contributi per il 
concorso alla copertura finanziaria degli oneri soste-
nuti dalle componenti e strutture operative del Servizio 
nazionale della protezione civile mobilitate, ivi com-
prese quelle dei territori direttamente interessati a vale-
re sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze 
nazionali di cui all’art. 44 del citato decreto legislativo 
n. 1 del 2018.   

  Art. 2.
     1. Nelle more dell’adozione della direttiva di cui 

all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura la 
ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in 
essere dalle componenti e strutture operative interessate 
sulla base delle richieste autorizzate dal Comitato ope-
rativo di cui in premessa. Con il provvedimento di cui 
all’art. 1, comma 3 vengono definite le relative procedure 
di rendicontazione. 

 Roma, 27 febbraio 2018 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GENTILONI SILVERI     

  18A01521  


