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Roma, 29 giugno 2011 
 
 
Illustre Onorevole  
Silvio Berlusconi 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Illustre Onorevole 
Gianni Letta 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
 
Illustre Signor Prefetto 
Franco Gabrielli 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

 
 
  
 
 
Oggetto: Eventi alluvionali che hanno colpito le Regioni Basilicata e Puglia dal 18 febbraio al 1 marzo 
2011.- 
 
 
 
 

Illustrissimi Signor Presidente, Signor Sottosegretario, Sig. Prefetto, 
 
 come Vi è noto, le Regioni Basilicata e Puglia sono state colpite da gravi eventi alluvionali nel periodo 

18 febbraio – 1 marzo 2011, a seguito dei quali è stato emanato il DPCM 10 marzo 2011, con cui è stato 

dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai suddetti eccezionali eventi meteorologici. 

 Successivamente è stata predisposta e condivisa la bozza di OPCM sulla base della quale attivare i 

primi soccorsi e procedere alla nomina del Presidente della Regione quale Commissario delegato per il 

superamento dell’emergenza; tra il Dipartimento Protezione Civile e le Regioni è altresì intercorsa 

corrispondenza sul tema dell’applicazione dell’art. 5, commi 5 – quater e 5 – quinquies della l. 225/1992, così 

come modificata ed integrata dalla legge n. 10/2011 (si vedano le note del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile del 31 marzo 2011, prot. 21618 e del Capo di Gabinetto del Presidente dell’11 aprile 2011, prot. 

62622/71AB). 

All’esito di tali interlocuzioni in data 18 aprile 2011 si è tenuto a Roma, presso il Dipartimento della 

Protezione Civile, un incontro a cui hanno partecipato i rappresentanti della Regioni interessate ed i 

rappresentanti della Protezione Civile e del MEF; in quella sede il consigliere giuridico del Ministro Tremonti ha 

affermato la intangibilità della normativa introdotta dal mille proroghe e la sua necessaria applicazione 

integrale ai casi in esame. 
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In conseguenza di ciò alcune Regioni hanno deciso di impugnare innanzi alla Corte Costituzionale 

l’art. 2 quater della legge n. 10/2011, nella parte in cui ha introdotto i commi 5 – quater e 5 – quinquies all’art. 

5 della l. 225/1992. 

In ragione di tali premesse i sottoscritti Parlamentari riunitisi il 29 giugno 2011 a Roma chiedono alle 

SS.VV. un incontro per addivenire nel più breve tempo possibile alla prioritaria ed urgente emanazione 

dell’OPCM, atteso che le Regioni Basilicata e Puglia  hanno già attivato interventi con fondi propri. 

 Ribadendo che le Regioni si sono dichiarati disponibili ad impegnare risorse del proprio bilancio per 

cofinanziare l'attivazione del fondo di solidarietà nazionale.  

 

Con osservanza 

 

 

Sen. Cosimo Latronico                                    On. Salvatore Margiotta 

Sen. Filippo Bubbico                                       On. Vincenzo Taddei  

Sen. Felice Belisario                                        On. Antonio Luongo 

Sen. Maria Antezza 

Sen. Pasquale Nessa  

Sen. Colomba Mongiello 

 


