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 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 10 febbraio 2017 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GENTILONI SILVERI     

  17A01372

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  10 febbraio 
2017 .

      Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli ec-
cezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, 
il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli 
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i 
territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda de-
cade del mese di gennaio 2017.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2017 

 Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 
successive modi� cazioni; 

 Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112; 

 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile»; 

 Visto l’art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 15 otto-
bre 2013, n. 119; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 ago-
sto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta 
giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’ecce-
zionale evento sismico che ha colpito il territorio del-
le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 
24 agosto 2016; 

 Considerato che la dichiarazione dello stato di emer-
genza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per 
intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e 
poteri straordinari; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali 
eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno col-
pito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali 

eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno col-
pito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gen-
naio 2017, recante l’estensione degli effetti della dichia-
razione dello stato di emergenza adottata con la delibera 
del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi 
sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuo-
vamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Um-
bria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni mete-
orologici che hanno interessato i territori delle medesime 
regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi 
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’ecce-
zionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Re-
gioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 
2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 set-
tembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 
23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 
31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, 
del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, 
n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 
2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicem-
bre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, nonché 
dell’11 gennaio 2017, n. 431, recanti ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali 
eventi sismici in rassegna; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 22 gennaio 2017, n. 436, recante «Ul-
teriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territo-
rio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a par-
tire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali 
fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori 
delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del 
mese di gennaio 2017»; 

 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante 
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

 Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 
del 2 febbraio 2017, prot. n. CG/8364; 

 Considerato che, anche a causa dell’aggravamento del-
la situazione conseguente agli eventi sismici che si sono 
succeduti a decorrere dal 24 agosto 2016 ed ai fenomeni 
meteorologici veri� catisi a partire dalla seconda decade 
del mese di gennaio 2017, gli interventi di carattere stra-
ordinario ed urgente sono tuttora in corso e che, quindi, 
l’emergenza non può ritenersi conclusa; 

 Acquisita l’intesa delle Regioni Lazio, Marche, Um-
bria e Abruzzo nell’ambito della cabina di coordinamento 
della ricostruzione di cui all’art. 1, comma 5, di cui al 
suddetto decreto-legge 189/2016 nella seduta del 31 gen-
naio 2017; 

 Ritenuto che la predetta situazione emergenziale per-
siste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presup-
posti previsti dall’art. 5, comma 1  -bis  , della citata legge 
24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di 
emergenza; 
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 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:  

 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1  -bis  , della legge 
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modi� cazioni e 
integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato 
di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi si-
smici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 
30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli ecce-

zionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i 
territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda 
decade del mese di gennaio 2017. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 10 febbraio 2017 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GENTILONI SILVERI     

  17A01373  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI E DEL TURISMO

  DECRETO  10 gennaio 2017 .

      Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Mi-
nistro, alla Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla 
Anna Borletti Dell’Acqua Buitoni.     

     IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO 

 Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e suc-
cessive modi� cazioni; 

 Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e 
successive modi� cazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e suc-
cessive modi� cazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modi� cazioni; 

 Visto l’art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, 
n. 71; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modi� cazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante 
la «Riorganizzazione del Ministero dei beni delle attività 
culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327 del-
la legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 di-
cembre 2016 di nomina dell’on. avv. Dario Franceschini 
a Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
29 dicembre 2016 di nomina dell’on. dott.ssa Ilaria Car-
la Anna Borletti Dell’Acqua Buitoni a Sottosegretaria di 
Stato per i beni e le attività culturali e il turismo; 

 Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di compe-
tenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall’on. Mini-

stro, l’on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua 
Buitoni, Sottosegretaria di Stato ai beni e alle attività 
culturali e al turismo, è delegata a coadiuvare il Ministro 
nelle attività e nelle funzioni concernenti la qualità e la 
tutela del paesaggio, nonché a presiedere, in accordo con 
le indicazioni del Ministro, i lavori dell’Osservatorio na-
zionale per la qualità del paesaggio. 

 2. La Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Ilaria Car-
la Anna Borletti Dell’Acqua Buitoni è altresì delegata a 
curare il coordinamento delle attività e delle iniziative re-
lative all’attuazione delle Convenzioni UNESCO di com-
petenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo. 

 3. La Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Ilaria Car-
la Anna Borletti Dell’Acqua Buitoni è in� ne delegata a 
partecipare al Comitato dei ministri per i servizi tecnici 
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo 
e ai Comitati istituzionali delle Autorità di bacino.   

  Art. 2.
     1. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale 

principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e 
atti di gestione, la Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Ila-
ria Carla Anna Borletti Dell’Acqua Buitoni � rma i relati-
vi atti e provvedimenti. 

 2. Alla Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla 
Anna Borletti Dell’Acqua Buitoni possono essere delega-
ti, inoltre, ulteriori atti speci� ci tra quelli di competenza 
del Ministro. 

 3. Per le questioni di cui al presente articolo, salva di-
versa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di 
competenza istituzionale del Ministero, la Sottosegretaria 
di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua 
Buitoni è incaricata di rispondere, in armonia con gli in-
dirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, 
ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato 


