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 Considerato che il territorio dei Comuni di Barberino di 
Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firen-
zuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e 
San Piero, di Vaglia e di Vecchio, ricadenti nella città me-
tropolitana di Firenze, è stato colpito il giorno 9 dicembre 
2019, alle ore 4,37, da un evento sismico di magnitudo 
4.5, che ha determinato una grave situazione di pericolo 
per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni 
pubblici, privati e di culto; 

 Considerato, altresì, che tale fenomeno sismico ha pro-
vocato l’evacuazione di diversi nuclei familiari dalle loro 
abitazioni, nonché danneggiamenti ad edifici pubblici, 
privati e di culto; 

 Viste le note del presidente della Regione Toscana del 
12 e del 16 dicembre 2019; 

 Visto il decreto del presidente della giunta della Regio-
ne Toscana dell’11 dicembre 2019, n. 180 di dichiarazio-
ne dello stato di emergenza regionale; 

 Vista, la delibera di giunta regionale del 16 dicembre 
2019, n. 1601 di individuazione dei comuni danneggiati 
ai fini dello stato di emergenza regionale; 

 Vista, altresì, la nota del 18 dicembre 2019 con la qua-
le il presidente della giunta regionale della Toscana ha 
ridefinito l’ambito del territorio interessato dagli eventi 
simici in rassegna; 

 Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 17 e 
18 dicembre 2019 dai tecnici del Dipartimento della pro-
tezione civile insieme ai tecnici della Regione Toscana e 
degli enti locali maggiormente interessati; 

 Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze 
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le 
disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle 
tipologie di cui alle lettere   a)   e   b)   dell’art. 25, comma 2, 
del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura de-
terminata all’esito della valutazione speditiva svolta dal 
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e 
delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Re-
gione Toscana; 

 Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempesti-
vamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere 
straordinario finalizzate al superamento della grave si-
tuazione determinatasi a seguito dell’evento sismico in 
rassegna; 

 Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per 
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e 
poteri ordinari; 

 Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i 
presupposti previsti dall’art. 7, comma 1, lettera   c)  , e 
dall’art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 
del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza; 

 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. 7, comma 1, lettera   c)  , e 
dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data del 

presente provvedimento, lo stato di emergenza in conse-
guenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 di-
cembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mu-
gello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, 
di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San 
Piero, di Vaglia e di Vecchio, ricadenti nella città metro-
politana di Firenze. 

 2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella 
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, 
comma 2, lettere   a)   e   b)   del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo 
del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’inte-
sa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizio-
ne vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordina-
mento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. 

 3. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della 
valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, 
si provvede nel limite di euro 4.000.000,00 a valere sul 
Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, com-
ma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 

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

 Roma, 21 dicembre 2019 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     CONTE     

  19A08148

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  21 dicembre 
2019 .

      Proroga dello stato di emergenza in conseguenza 
dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni 
di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di 
Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Via-
grande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, il gior-
no 26 dicembre 2018.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   NELLA RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2019  

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 di-

cembre 2018 con la quale è stato dichiarato, per dodici 
mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento 
sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bo-
naccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di Acireale, 
di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande 
e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, il gior-
no 26 dicembre 2018 e con la quale sono stati stanziati 
euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze 
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legisla-
tivo 2 gennaio 2018, n. 1; 

 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; 
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 Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 giu-
gno 2019 con cui il predetto stanziamento di cui alla sopra 
menzionata delibera del Consiglio dei ministri del 28 di-
cembre 2018 è stato integrato di euro 37.000.000,00, 
a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui 
all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo 
n. 1 del 2018; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 28 dicembre 2018, n. 566 recante: «Pri-
mi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni 
di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Vene-
rina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, 
Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicem-
bre 2018»; 

 Viste le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento 
della protezione civile del 7 gennaio 2019, n. 567, del 
23 gennaio 2019, n. 570, del 23 maggio 2019, n. 594; 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, della citata or-
dinanza n. 566 del 2018 che nomina il dirigente generale 
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza 
della Regione Siciliana quale Commissario delegato per il 
superamento all’emergenza, il quale, ai sensi dell’art. 25, 
comma 7, del suddetto decreto legislativo, n. 1 del 2018, 
opera in regime straordinario fino alla scadenza dello sta-
to di emergenza; 

 Vista la nota del 6 novembre 2019 del suddetto Com-
missario delegato con la quale è stata richiesta la proroga 
dello stato di emergenza; 

 Vista la nota del presidente della Regione Siciliana del 
19 dicembre 2019; 

 Considerato che gli interventi per il superamento del 
contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, 
l’emergenza non può ritenersi conclusa; 

 Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persi-
ste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presuppo-
sti previsti dall’art. 24, comma 3, del citato decreto legi-
slativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di 
emergenza; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:  

 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici 
mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento 
sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bo-
naccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di Acireale, 
di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande 
e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, il gior-
no 26 dicembre 2018. 

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

 Roma, 21 dicembre 2019 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     CONTE     

  19A08149  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  28 novembre 2019 .

      Cancellazione di varietà di mais iscritte al relativo regi-
stro nazionale, su richiesta del responsabile.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLO SVILUPPO RURALE  

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che discipli-
na l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 
24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna 
specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di 
permettere l’identificazione delle varietà stesse; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 no-
vembre 1972, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il qua-
le sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, 
specie oleaginose e da fibra; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
tivo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particola-
re l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
di riforma dell’organizzazione di Governo a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 8 febbraio del 2019, n. 25, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo, a norma dell’art. 1, com-
ma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte 
dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, con il quale sono stati 
individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 
del 17 luglio 2017; 


