
S
er

vi
zi

o
 d

i d
o

cu
m

en
ta

zi
o

n
e 

tr
ib

u
ta

ri
a

Decreto del Presidente del Consiglio del 08/11/2002

Titolo del provvedimento:
Estensione  territoriale  della   dichiarazione  dello   stato  di  emergenza
in  ordine ai   gravi  eventi   sismici  verificatisi   il giorno  31 ottobre
2002  che hanno interessato  il  territorio  della  provincia  di  Campobasso
anche  al territorio della provincia di Foggia.                              
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14/11/2002)

                                 Preambolo  
Preambolo.                                                               

Testo: in vigore dal 14/11/2002
              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  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre
2002 con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza in ordine ai
gravi eventi  sismici  verificatisi  il  giorno 31 ottobre 2002 nel territorio
della provincia di Campobasso;                                                
  Considerata la   situazione   di  emergenza  determinata  dai  gravi  eventi
sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002;                               
  Vista la  nota  del 1 novembre 2002 dell'Ufficio territoriale del Governo di
Foggia inerente  agli  accertamenti  disposti in alcuni comuni della provincia
di Foggia;                                                                    
  Vista la  nota  del  4 novembre 2002 della presidenza della regione Puglia -
Settore protezione  civile  con  la  quale  in  relazione  a tale evento e con
conseguenze differenziate,  sono  stati  segnalati  danni,  in  alcuni  comuni
della provincia di Foggia;                                                    
  Ritenuto necessario   procedere   con  somma  urgenza  alla  definizione  di
iniziative straordinarie   finalizzate   alla   eliminazione  dello  stato  di
pericolo in atto sul territorio della provincia di Foggia;                    
  Ritenuto che  ricorrono  i  presupposti  di  cui  all'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la dichiarazione dello stato di emergenza; 
  Vista la delibera della giunta regionale della Puglia;                      
  Vista la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
dell'8 novembre 2002;                                                         
                              Decreta:                                        

                                 art. 1
Stato     di   emergenza    nel   territorio    di   Campobasso    e   di
Foggia                                                                   

Testo: in vigore dal 29/12/2003
  Ad integrazione   della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  del  31
ottobre 2002  nel  territorio  della provincia di Campobasso ed ai sensi e per
gli effetti  dell'art.  5,  comma  1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
dichiarato, fino  al  31  dicembre  2005,  lo  stato  di  emergenza  anche nel
territorio della   provincia  di  Foggia,  in  conseguenza  dei  gravi  eventi
sismici verificatisi il 31 ottobre 2002.                                      
  Il presente   decreto   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.                                                          
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