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DECRETI PRESIDENZIAL I
DECRETO DEL PRESIDENTE DFL CONSIGLIO DE I
MINISTRI 4 luglio 2008 .

alo di emergenza ocia}-econo provincia di Caserta e zon e
il rischio sanitario conness o
[la brucellosi negli alle amena

Proroga dello stato di emergenza nel ti rritorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, per fr tnteggiare il rischi o
sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negl i
allevamenti hufalini.

Il presente decreto erra pubblicato nella Ga _ett r
itc'lu/e della Repuobhca i ti.aliana ,

IL PRESIDENT E
DEL CONSIGLIO DEI M N IS fRI.

Roma, 4 Piglio 2008
Il Presidente : BERL t s O \

Visto l'art . 5, comma 1, della legga 24 febbraio 1992 ,
n . 225 .
Visto l'art . 107 del decreto legislat vo 31 marzo 1998 .
n . 112 :
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n . 343 .. con-v ert'to . con modificazioni, dalla ;gge 9 novembr e
200 1 , n . 401 ;
Vista la direttiva del Presidente del Consig lio dei
Ministri del 22 ottobre 2004 recante udirizzi in materi a
di protezione civile in relazione alla tività contrattual e
ri guardante gli appalti pubblici di la 'ori, di servizi e di
forniture di rilievo comunitario ;
Visto il decreto del Presidente del ( onsiglio dei Mini stri in data 3 agosto 2007, con il qr ale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2008, Io s-ato di emergenz a
nel territorio della provincia di Casei a e zone limitrofe ,
per fronteggiare il rischio sanita io connesso all a
elevata diffusione della brucellosi ne gli allevamenti
bufalii_i ;
Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative di carattere straor linario ed ur g ent e
finalizzate al superamento del con sto emergenzial e
in rassegna ;
Ravvisata . quindi, la necessiti di assicurare ,
rispetto alla predetta situazione d criticità, la prosecuzione degli interventi necessiti per il definitiv o
ritorno alla normalità ;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono i resupposti di cui
all'ara 5 . comma 1, della legge 4 febbraio 1992,
n . 225 per la proroga dello stato di e 'nergenza ;
Vista la nota del Ministro della alute del 7 april e
2008, con la quale si rappresenta la iecessità di proseguire l'attività della struttura commi sariale ;
Vista la nota del Ministro delle politiche agricole ,
alimentari e forestali del 28 aprile 2( 08, con la quale s i
chiede una proroga di sei mesi dello siato di emergenza ;
Acquisita l'intesa della regione Ca npania ;
Vista la deliberazione del Cons glio dei Ministri ,
adottata nella riunione del 4 luglio 2 )08 ;
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DE I
'MINISTRI 4 luglio 2008 .
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazion e
di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni
a sud di Roma, serv ili dal Consorzio per l'acquedotto del
Sinihrivio,

IL PRESIDENT E

DEL CONSIGLIO DEI MINISTR I
Visto l'ara, } 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 novembr e
2001, n . 401 ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007, con cui è stato prorogato .
fino al 31 magio 2008, Io stato di emergenza i n
relazione 311 .E i d s azione di inquinamento e di cris i
idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma ,
serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio :
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni ch e
per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezz i
e poteri straordinari ;
Viste le note del 27 maggio e del 24 giugno 2008, co n
cui il Commissario delegato per l'emergenza idrica ne i
territori dei comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio ha rappresentato la necessità d i
prorogare lo stato d 'emergenza ;
Considerato che la predetta situazione di emergenz a
permane e comporta la necessità di portare a compi mento il piano degli interventi straordinari predispost i
dal Commissario delegato al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità nonch é
porre in essere i necessari adempimenti finalizzati ad
assicurare nei comuni interessati l'approvvigionament o
idrico in deroga alla normativa vigente ;

Decreta :
Ai sensi e per gli effetti dell'art . 5, comma 1, dell a
legge 24 febbraio 1992, n . 225, in considerazione di
quanto espresso in premessa, è c ichiarato, fino al
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