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DECRETI PRESIDENZIALI 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 
2017. 

Dichiarazione dello stato di emergenza i11 consegucnzu 
dell'evento sismko che hn interessato il territorio dei Comu
ni di Cusumlcclola Terme, Forio e Lucco Ameno dcll'isolu di 
Ischia il giorno 21 agosto 2017. 

(L CONS(GUO DEI MlN(STRl 
NFI I A RIUNIONF. 01-:1. 29 AGos·ro 2017 

Visto l'ari. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
Visto l'ari. I 07. del decreto legislativo 31 marLo 1998, 

n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 200 I, n. 343, con

vertito, con modificazioni. dalla legge 9 novembre 200 I, 
n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59. con
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile»;

Visto l'art. IO, del decreto-legge del 14 agosto 2013. 
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 otto·
bre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mi
nistri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo 
svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazio. 
ni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle 
ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il territorio dei comuni di Casamic·
ciola Tenne, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia 
sono stati colpiti. il giorno 21 agosto 2017, alle ore 20.57, 
da un evento sismico di magnitudo durata 4.0 della scaln 
Richter che ha dctenninato unn gmve �ituazionc d1 peri
colo per l'incolumità ddle persone e per la sicurezza dei 
bem pubblici e privati; 

Considerato. altresì. che tale fenomeno sismico ha pro
vocato la perdita di vite umane, feriti, nonché danneu
giamenti alle infrastrutture. agli edifici pubblici e privati; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini
stri del 22 agosto 2017, recante <idichiarazione dell'ecce
zionale rischio di compromissione degli interessi primari 
a causa dell'evento sismico che ha interessato il territorio 
di alcuni comuni dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 
2017, ai sensi dcli' art. 3, comma I, del decreto• legge 
4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 dicembre '.!002, n. 286»; 

Considerato, che il Fondo per le emergenze m1zionuli 
di cui all'art. 5, comma 5-qui,rquies, della richiamata leg
ge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autono
mo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta 
le necessarie disponibilità; 

Acquisita l'intesa della Regione Campania; 
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 

Idel 24 agosto 20 I 7, prot. n. CG/54022; 

-I

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempesti
vamente a porre in essere tutte k iniziative di carattere 
str.iordinario finalizzate al superamento della grave situa
zione <lelerminalasi a seguito dell'evento calamitoso in 
rassegna; 

Tenuto conto che detta situazione di emergenza. per 
intensità cd estensione. non è frontcggiabilc con mezzi e 
poteri ordinuri; 

Ritenuto, quindi, che ricon-ono, nella fattispecie, i pre
supposti previsti dal! 'art. 5, comma 1, della citata legge 
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per 
la dichiamzionc dello stato di emergenza: 

Su proposta del Presidente del Consiglìo <lei ministri; 

Delibera: 

Art. I. 
I. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai

sensi e per gli effetti dclrart. 5, commi I e I-bis, delh1 
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifica
zioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo 
giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di 
emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha in
teressalo il territorio dei comuni di Casamicciola Terme. 
Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 ago
sto 2017. 

2. Per l'attuazione degli interventi du effettuare nel
la vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5,
comma 2, lettere u), h), ,') e cl), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal 
Capo del dipartimento della protezione civile, acquisi
ta l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni 
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui 
al comma 4. 

3. Alla scadenza Jet termine <li cui al comma I, la re
gione Campania provvede. in via ordinaria, a coordinare 
gli interventi conseguenti al! 'evento, finalizzati al supera
mento della situa7ionc emcrgcn7ialc. 

4. Per l'attuazione dei primi interventi. nelle more
della ricognizione in ordine agli effettivi e indispen
sabili fabbisogni. si provvede nel limite di € 7 milio
ni a valere sul Fondo per le emergen7.e na7.ionali di cui 
all'art. 5, comma 5-quinquics, della legge 24 febbraio 
1992, n. 225. 

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzella Uf
jìcicrh• della Repubblica italiana. 

Roma. 29 agosto 2017 

17,\06181 

Il Presidente 
del Consiglio dei ministri 

Gi:NTIL0!'/1 SJLVERI 
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