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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 4 ottobre 2019 .

      Integrazione al programma di emissione di carte valori 
postali commemorative e celebrative per l’anno 2019.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunica-
zioni, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 29 marzo 1973, n. 156; 

 Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri 
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (nor-
me generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
29 maggio 1982, n. 655; 

 Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158; 

 Riconosciuta l’opportunità di integrare il programma 
di emissione delle carte-valori postali commemorative e 
celebrative per l’anno 2019 autorizzato con decreto del 
Presidente della Repubblica 12 novembre 2018 e modifi-
cato con decreti del Presidente della Repubblica 30 gen-
naio 2019, 3 maggio 2019 e 16 luglio 2019; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 3 ottobre 2019; 

 Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; 

  Decreta:  

  1. All’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 12 novembre 2018, recante autorizzazio-
ne all’emissione di carte-valori postali commemorative 
e celebrative per l’anno 2019, sono aggiunte le seguenti 
lettere:  

 «  ee)   francobolli celebrativi della Cassa depositi e 
prestiti S.p.a., nel 170° anniversario della fondazione.». 

 2. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per 
la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Dato a Roma, addì 4 ottobre 2019 

 MATTARELLA 

  CONTE   , Presidente del Con-
siglio dei ministri 

  PATUANELLI   , Ministro dello 
sviluppo economico   

  Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 983

  19A07048

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  6 novembre 
2019 .

      Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del 
Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Osso-
la, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei gior-
ni 11 giugno e 12 agosto 2019.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   NELLA RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2019  

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed 
in particolare l’art. 7, comma 1, lettera   c)  , e l’art. 24, 
comma 1; 

 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, che, ai 
sensi dell’art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato 
n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della 
nuova direttiva in materia; 

 Considerato che nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 
il territorio del Comune di Formazza (VB) è stato interes-
sato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, che 
hanno determinato una grave situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone; 

 Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno 
causato movimenti franosi, danneggiamenti alle infra-
strutture viarie e ad edifici pubblici e privati; 

 Viste le note del Presidente della Regione Piemonte del 
26 e del 30 agosto 2019, del 6 e del 25 settembre 2019; 

 Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 16 e 
17 settembre dai tecnici del Dipartimento della protezio-
ne civile insieme ai tecnici della Regione Piemonte; 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26714-11-2019

 Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze 
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenta le 
disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle 
tipologie di cui alla lettera   a)  ,   b)   e   d)   dell’art. 25, com-
ma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura 
determinata all’esito della valutazione speditiva svolta 
dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei 
dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la 
Regione Piemonte; 

 Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempesti-
vamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere 
straordinario finalizzate al superamento della grave situa-
zione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici 
in rassegna; 

 Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per 
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e 
poteri ordinari; 

 Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i 
presupposti previsti dall’art. 7, comma 1, lettera   c)   e 
dall’art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 
del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza; 

 Su 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’art. 7, comma 1, lettera   c)   e 
dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deli-
berazione, lo stato di emergenza nel territorio del Comu-
ne di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, 
interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni 11 giugno e 12 agosto 2019. 

 2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella 
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, 
comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   d)  , del decreto legislativo 2 gen-
naio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal 
Capo del Dipartimento della protezione civile, acqui-
sita l’intesa della Regione interessata, in deroga a ogni 
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui 
al comma 3. 

 3. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della 
valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, 
si provvede nel limite di euro 1.600.000,00 a valere sul 
Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, com-
ma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 

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

 Roma, 6 novembre 2019 

  Il Presidente del Consiglio
dei ministri

     CONTE     

  19A07078

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  6 novembre 
2019 .

      Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato 
di emergenza, adottata con delibera del 1° luglio 2019, in 
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni 25 e 26 luglio 2019 nel territorio del 
Comune di Grosio della Provincia di Sondrio e nei giorni dal 
31 luglio al 12 agosto 2019 nel territorio dei Comuni di Ono 
San Pietro e Cerveno della Provincia di Brescia e di Casargo 
della Provincia di Lecco.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   NELLA RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2019  

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in 
particolare l’art. 7, comma 1, lettera   c)   e l’art. 24; 

 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, che, ai 
sensi dell’art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato 
n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della 
nuova direttiva in materia; 

 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 
2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza 
nel territorio delle province di Brescia, di Lecco e di Sondrio 
interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 
11 e 12 giugno 2019 ed è stata stanziata la somma di euro 
5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali 
di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, per l’attuazione dei primi interventi da effettuare 
nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della rico-
gnizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni; 

 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 25 luglio 2019, n. 598, recante «Pri-
mi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
degli eventi meteorologici che nei giorni 11 e 12 giugno 
2019 hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, 
di Lecco e di Sondrio»; 

 Considerato che nei giorni 25 e 26 luglio 2019 ulterio-
ri eventi meteorologici hanno interessato il territorio del 
Comune di Grosio della Provincia di Sondrio e nei giorni 
dal 31 luglio al 12 agosto 2019 il territorio dei Comuni di 
Ono San Pietro e Cerveno della Provincia di Brescia e di 
Casargo della Provincia di Lecco, causando una situazio-
ne di pericolo per l’incolumità delle persone; 

 Considerato, altresì, che i predetti eventi hanno deter-
minato notevoli danni al patrimonio pubblico e privato ed 
alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali, 
nonché danni alle attività agricole e produttive; 

 Viste le note del 14 e 29 agosto 2019 e del 6 settem-
bre 2019 della Regione Lombardia con le quali è stato 
richiesto di estendere lo stato di emergenza deliberato dal 
Consiglio dei ministri nella seduta del 1° luglio 2019 agli 
ulteriori eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 
31 luglio al 12 agosto 2019 nel territorio delle Province 
di Brescia, di Lecco e di Sondrio; 


