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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 3 maggio 2002
«Dichiarazione dello stato di emergenza nella città
di Milano a seguito degli ingenti danni causati alla
sede della regione Lombardia dall’evento del 18 a-
prile 2002».
(G.U. 8 maggio 2002, n. 106)

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;
Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia

del 19 aprile 2002 di richiesta di dichiarazione dello stato di
emergenza per i danni causati alla sede della regione Lombar-
dia dall’evento del 18 aprile 2002 che hanno leso in modo grave
i piani alti dell’edificio rendendoli inagibili per un periodo di
tempo ancora non definibile;

Considerato che la predetta situazione di emergenza com-
porta la necessità di portare a compimento interventi urgenti e
straordinari correlati alla eccezionalità dell’evento del 18 aprile
2002 connessi alla realizzazione delle opere e degli interventi
necessari a rendere agibile in termini di sicurezza e di funzio-
nalità e con ogni possibile sollecitudine il Palazzo della regio-
ne, sede della giunta regionale, e relative pertinenze;

Considerato inoltre che la violenza dell’evento ha causato
gravi difficoltà di carattere funzionale e operativo all’attività
amministrativa della regione Lombardia e che pertanto è ne-
cessario fronteggiare la situazione mediante l’utilizzo di mezzi
e poteri straordinari;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle
amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non
consente di superare l’emergenza in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari
per il superamento dell’emergenza, ricorrendo nel caso di spe-
cie, i presupposti di cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 feb-
braio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nel-
la riunione del 3 maggio 2002, su proposta del Ministro dell’in-
terno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

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

febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2002,
lo stato di emergenza nella città di Milano colpita dall’eccezio-
nale evento del 18 aprile 2002.
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