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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008  
  Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  nel settore dei rifiuti 

urbani nel territorio della regione Calabria. (GU n. 1 del 2-1-2009 ) 
 

                            IL PRESIDENTE 

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

  Visto l'art. 5, comma 1, 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; 

  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3645 

del 22 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

  Viste   le   note   del   18  e  del  20  novembre  2008  con  cui, 

rispettivamente,  il Commissario delegato ex ordinanza del Presidente 

del  Consiglio  dei Ministri n. 3645 del 22 gennaio 2008 e successive 

modifiche  ed  integrazioni  ed  il Presidente della Regione Calabria 

hanno richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza; 

  Considerato  l'aggravamento  del contesto di criticita' in atto nel 

territorio  della  regione  Calabria  nel settore dei rifiuti urbani, 

suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della 

popolazione  residente, esposta a rischi di natura igienico-sanitaria 

ed ambientale; 

  Ravvisata    la   necessita'   di   assicurare   la   prosecuzione, 

limitatamente  al  settore  dei  rifiuti  urbani, delle iniziative di 

carattere  straordinario  ed urgente con particolare riferimento alla 

realizzazione di nuovi siti da adibire a discarica per lo smaltimento 

degli  scarti  derivanti  dalla lavorazione dei rifiuti e dei rifiuti 

urbani,  da utilizzare nelle more della realizzazione degli ulteriori 

impianti  di  trattamento  e smaltimento previsti nel Piano regionale 

dei rifiuti; 

  Vista  la  nota  del  Commissario  delegato  per  la  situazione di 

criticita'  ambientale  nel  territorio della regione Calabria del 18 

novembre 2008; 

  Ritenuto  pertanto,  che  ricorrono nella fattispecie i presupposti 

previsti  dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, 

per  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza nel settore dello 

smaltimento dei rifiuti nella regione Calabria; 

  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 

ottobre  2004  recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in 

relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici 

di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; 

  Acquisita  l'intesa della regione Calabria con la sopra citata nota 

del 20 novembre 2008; 

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 

riunione del 18 dicembre 2008; 

                              Decreta: 

 

  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 

febbraio  1992,  n.  225,  e  sulla  base delle motivazioni di cui in 

premessa,   e'  dichiarato,  sino  al  31  dicembre  2009,  lo  stato 

d'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  urbani  nel territorio della 

regione Calabria. 

  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana. 

   Roma, 18 dicembre 2008 

                                            Il Presidente: Berlusconi 

 


