
MOD. 251 

DECRETO 

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito del sisma verificatosi nel 
territorio della Repubblica di Haiti il12 gennaio 2010. 

IL PRESIDENTE
 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 

VISTO I'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO I'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112; 

VISTO il decreto-Iegge 7 settembre 2001, n. 343, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 

VISTO I'articolo 4, comma 2 del decreto-Iegge 31 maggio 
2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 
nel Quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della 
protezione civile si applicano Ie disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 
24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO il decreta legge 30 dicembre 2009 n. 195, e, in 
particolare I'articolo 15, comma 1, che istituisce il Sottosegretario di Stato 
per il coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed 
internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile; 

CONSIDERATO che iI 12 gennaio 2010 un violentissimo 
evento sismico di magnitudo 7,0 - 7,3 gradi Richter ha colpito il territorio 
della Repubblica di Haiti, determinando la morte di migliaia di persone, 
nonche la distruzione di citta e villaggi, unitamente al completo isolamento 
di numerose zone del paese; 

CONSIDERATO che la situazione e destinata ad aggravarsi 
ulteriormente in conseguenza delle epidemie che potranno derivare dalle 
compromesse situazioni igieniche dovute alia mancata rimozione dei carpi 
di coloro che sono deceduti a seguito dell'evento calamitoso in rassegna; 



CONSIDERATO che la Repubblica italiana partecipa aile 
attivita di assistenza e soccorso aile popolazioni colpite da eventi calamitosi 
di particolare gravita; 

TENUTO CONTO che la situazione, derivante dal predetto 
evento sismico e caratterizzata da una continua evoluzione connessa 
all'espletamento delle attivita di soccorso, sicche perdura I'ineludibile 
esigenza di assicurare una continua azione di assistenza volta a contribuire 
alia realizzazione di iniziative per la salvaguardia delle vite umane; 

RITENUTA I'ineludibile esigenza di assicurare I'urgente 
attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico, anche 
comunitario, sicche si impone la dichiarazione della stato di emergenza ai 
sensi dell'articolo 4, comma 2, dianzi citato; 

SENTITO il Ministro degli affari esteri; 

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione 
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
nella riunione del 13 gennaio 2010; 

DECRETA: 

In considerazione di quanta in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreta legge 31 maggio 2005, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e dichiarato 
10 stato di emergenza a seguito del sisma verificatosi nel territorio della 
Repubblica di Haiti. 

II presente decreto verra pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Roma, 13 gennaio 2010 
II Presidente 

del Consiglio dei M!JJ'_,""",," 
/ 


