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Dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione alle intense ed 
eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nel mese di aprile 2009 
nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e 
Pavia ed alla violenta mareggiata, che nei giorni 26 e 27 aprile 2009, 
ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (3)

. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2009, n. 118.

(2) Per l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza alle province 
di Lodi e Parma, vedi il D.P.C.M. 26 giugno 2009.

(3) Vedi, anche, l'O.P.C.M. 21 settembre 2009, n. 3809 e l'O.P.C.M. 29 
dicembre 2009, n. 3835.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 

Considerato che nel mese di aprile 2009 il territorio della regione Piemonte e 
delle province di Piacenza e Pavia è stato colpito da fenomeni temporaleschi 
diffusi e di eccezionale intensità, che hanno causato l'esondazione di fiumi e 
torrenti, allagamenti, gravi movimenti franosi, smottamenti, danni alle 
infrastrutture pubbliche e ad edifici pubblici e privati, nonché gravi danni alle 
attività produttive ed alle colture agricole, determinando una grave situazione 
di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 



Considerato, inoltre, che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 il territorio delle 
province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini è stato interessato da una
violenta mareggiata che ha causato un'importante ingressione marina, perdita 
di materiale sabbioso, arretramento del fronte mare e abbassamento del piano 
di spiaggia; 

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei 
primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle 
situazioni di pericolo; 

Tenuto conto che dette situazioni di emergenza, per intensità ed estensione, 
non sono fronteggiabili con mezzi e poteri ordinari; 

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 
5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di 
emergenza; 

Vista la nota del presidente della regione Piemonte del 28 aprile 2009; 

Vista la nota del presidente della regione Emilia-Romagna del 30 aprile 2009; 

Vista la nota del presidente della regione Lombardia del 6 maggio 2009; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 
maggio 2009; 

Decreta:

[Articolo unico]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 
225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 
aprile 2010, lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali 
avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della 
regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta 
mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di 
Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. (4)

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica 
italiana.



(4) Per l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza alle province 
di Lodi e Parma, vedi il D.P.C.M. 26 giugno 2009.


