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 DECRETI PRESIDENZIALI 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  26 maggio 
2022 .

      Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli ec-
cezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ot-
tobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, 
di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città 
metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzo-
le, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e 
di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella 
Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comu-
ni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, 
in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in 
Provincia della Spezia, nella Regione Liguria.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   NELLA RIUNIONE DEL 26 MAGGIO 2022  

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 otto-
bre 2020 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi 
dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conse-
guenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi 
nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia 
di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola 
e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di 
Imperia nella Regione Liguria e con la quale sono sta-
ti stanziati euro 15.000.000,00 per la Regione Piemonte 
ed euro 7.000.000,00 per la Regione Liguria, a valere sul 
Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, com-
ma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 di-
cembre 2020 con la quale gli effetti dello stato di 
emergenza, dichiarato con la sopra citata delibera del 
22 ottobre 2020, sono stati estesi al territorio della Cit-
tà metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di 
Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Val-
macca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Ales-
sandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei 
Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza 
Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese 
Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, 
colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 
e 3 ottobre 2020 e con la quale sono stati stanziati ulte-
riori euro 1.200.000,00 per la Regione Piemonte ed euro 
1.200.000,00 per la Regione Liguria, a valere sul Fondo 
per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1 del 
decreto legislativo n. 1 del 2018; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 mag-
gio 2021, con la quale lo stanziamento di risorse di cui 
all’art. 1, comma 3 della citata delibera del 22 ottobre 
2020 è integrato di euro 112.784.980,02, a valere sul 
Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, com-
ma 1 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, di 
cui euro 73.950.337,13 per la Regione Piemonte ed euro 
38.834.642,89 per la Regione Liguria; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 no-
vembre 2021 con la quale è stato prorogato, di sei mesi, 
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 
2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di 
Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città 
metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Boz-
zole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca 
e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, 
nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei 
Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza 
Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese 
Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria; 

 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 9 novembre 2020, n. 710, recante: «Pri-
mi interventi urgenti di protezione civile in conseguen-
za degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di 
Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e 
di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di 
Imperia nella Regione Liguria»; 

 Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento della 
protezione civile del 23 febbraio 2021, n. 745, recante: 
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conse-
guenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi 
nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia 
di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Osso-
la, di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei 
Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di 
Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in 
Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della 
Provincia di Imperia, dei Comuni di Albenga, in Provin-
cia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, 
di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, 
nella Regione Liguria»; 

 Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento della 
protezione civile del 12 gennaio 2022, n. 839, recante: 
«Ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 1, 
comma 700 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.» con 
la quale, vengono assegnati alla Regione Piemonte euro 
64.588.478,23 ed alla Regione Liguria euro 7.857.478,23 
per l’attuazione degli interventi, di cui all’art. 25, com-
ma 2, lettera   d)   del decreto legislativo 2 gennaio 2018, 
n. 1; 

 Vista la nota del 13 aprile 2022 del presidente della 
Regione Piemonte con la quale è stata richiesta la proroga 
dello stato di emergenza; 

 Vista la nota del 26 aprile 2022 del presidente della 
Regione Liguria con la quale è stata richiesta la proroga 
dello stato di emergenza; 
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 Considerato che gli interventi per il superamento del 
contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, 
l’emergenza non può ritenersi conclusa; 

 Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti 
previsti dall’art. 24, comma 3 del citato decreto legislati-
vo n. 1 del 2018, 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 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori 
sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli ec-
cezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 
3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di 
Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, 
della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Bal-
zola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, 
di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di 
Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di 
Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, 
di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e 
di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione 
Liguria. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il Presidente
del Consiglio dei ministri 

DRAGHI   

  22A03644

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  26 maggio 
2022 .

      Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di 
emergenza, adottata con delibera del 29 dicembre 2021, al 
territorio dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia 
di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di 
Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia 
Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di 
Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, colpito dagli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 
25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e 
dal 7 al 12 gennaio 2022.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   NELLA RIUNIONE DEL 26 MAGGIO 2022  

 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; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 di-
cembre 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici 
mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli ecce-
zionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 otto-
bre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 
2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 
2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Cata-
nia, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Sira-
cusa e di Trapani e con la quale sono stati stanziati euro 
6.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazio-
nali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo 
n. 1 del 2018; 

 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 24 gennaio 2022, n. 853 recante «In-
terventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 
5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ot-
tobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 no-
vembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, 
di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di 
Siracusa e di Trapani»; 

 Considerato che nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 
3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 
2022 il territorio dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Pro-
vincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Pro-
vincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, 
di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di 
Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, 
è stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezio-
nale intensità che hanno determinato una grave situazione 
di pericolo per l’incolumità delle persone; 

 Considerato, altresì, che i predetti eventi hanno deter-
minato fenomeni franosi con conseguenti danni ad edifici 
privati ed alle infrastrutture viarie, 

 Viste le note della Regione Siciliana del 21 gennaio 
2022, del 15 e 22 febbraio 2022; 

 Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 8, 9 
e 10 marzo 2022 dai tecnici del Dipartimento della pro-
tezione civile insieme ai tecnici della Regione Siciliana; 

 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 alle lettere   a)   e   b)   dell’art. 25, comma 2, 
del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura de-
terminata all’esito della valutazione speditiva svolta dal 
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e 
delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Re-
gione Siciliana; 


