
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

DECRETO   n° 124 del 28/04/2009

Num. Reg. Proposta: PPG/2009/134 del 24/04/2009

Oggetto: INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEI COMUNI DI CUI AL DECRETO
PRESIDENZIALE N. 26/2009 INTERESSATI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI
ATMOSFERICI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. (DPCM DEL
18/12/08 E OPCM N. 3734/2009).

Luogo di adozione: BOLOGNA        data: 28/04/2009

Atto del Presidente:
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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

Visti:
− la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  “Istituzione  del 

Servizio nazionale di protezione civile”; 
− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento 

di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle 
regioni  ed  agli  enti  locali,  in  attuazione  del  capo  I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

− il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401 
“Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il  coordinamento 
operativo  delle  strutture  preposte  alle  attività  di 
protezione civile e per migliorare le strutture logistiche 
nel settore della difesa civile”;

− la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia 
di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione 
dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Premesso che:
− i  mesi  di  novembre  e  dicembre  2008  sono  stati 

caratterizzati  da  eccezionali  fenomeni  atmosferici  che 
hanno causato sul territorio nazionale la tracimazione dei 
maggiori bacini lacuali, esondazione di fiumi e torrenti, 
mareggiate, frane, smottamenti, danni alla viabilità, con 
interruzione di pubblici servizi e collegamenti, nonché 
alle strutture ed infrastrutture pubbliche e ad immobili 
privati;

− con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri del 
18  dicembre  2008,  pubblicato  nella  G.U.  n.  300  del  24 
dicembre 2008, è stato dichiarato per gli eventi in parola 
lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009;

− con ordinanza del  Presidente del Consiglio dei ministri 
n. 3734 del 16 gennaio 2009, pubblicata nella G.U. n. 19 

Testo dell'atto
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del 24 gennaio 2009, i Presidenti delle Regioni sono stati 
nominati  Commissari  delegati  per  il  superamento 
dell’emergenza di cui trattasi per gli ambiti territoriali 
di rispettiva competenza, con il compito preliminare di 
individuare le province e i comuni interessati da tali 
eventi; 

Richiamato il proprio decreto n. 26 del 19 febbraio 2009 
con  il  quale  è  stato  approvato  l’elenco  dei  comuni 
dell’Emilia-Romagna  interessati  dagli  eccezionali  eventi 
atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008;

Dato atto che nell’elenco dei comuni di cui sopra non è 
stato  ricompreso,  per  mero  errore materiale,  quello  di 
Argelato in provincia di Bologna;

Ritenuto, pertanto di integrare l’elenco in parola con 
il comune di Argelato (BO), confermando tutti gli altri punti 
del dispositivo del proprio citato decreto n. 26/2009; 

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A
Per  le  ragioni  espresse  nella  parte  narrativa  del 

presente  atto  e  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamate:

1. di integrare, con il comune di Argelato (BO), l’elenco 
dei  comuni,  di  cui  al  punto  1  del  dispositivo  del 
proprio  decreto  n.  26  del  19  febbraio  2009,  colpiti 
dagli  eccezionali  eventi  atmosferici  dei  mesi  di 
novembre e dicembre 2008 per i quali è stato dichiarato 
lo stato di emergenza con decreto del  Presidente del 
Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2008, pubblicato 
nella G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008;

2. di confermare tutti gli altri punti del dispositivo del 
proprio decreto n. 26/2009; 

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna.

Vasco Errani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Maurizio Mainetti, Responsabile del SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE
EMERGENZE, in sostituzione del Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, Ing.
Demetrio Egidi,come disposto dalla nota protocollo n° NP/2007/147 esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta PPG/2009/134

data 24/04/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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