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Oggetto: : Richiesta di stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione 
civile. 

TRASMESSA A MEZZO PEC  Al Preg.mo Signor 
      Prof. Avv. Giuseppe Conte 
      Presidente del Consiglio dei Ministri 
      PEC: presidente@pec.governo.it 

      Al Preg.mo Signor 
      Dott. Angelo Borrelli 
      Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

PEC: protezionecivile@pec.governo.it 

Signor Presidente, Signor Capo Dipartimento,  

VISTO il D.Lgs 1, del 2 gennaio 2018, art. 7, c. 3 , che definisce le emergenze di 
rilievo nazionali quelle connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti 
dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con 
immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da 
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24; 
VISTO il DPGR 136 del 28 ottobre 2018 di “Dichiarazione dello stato di crisi” a seguito 
degli eventi tuttora in corso e che hanno avuto inizio nella giornata di sabato 27 c.m; 
VISTO il coinvolgimento delle componenti di protezione civile a tutti i livelli territoriali e 
istituzionali; 
IN CONSIDERAZIONE delle previsioni elaborate dai modelli metereologici ed idraulici 
che ipotizzano scenari riferibili agli eventi di piena del 1966; 
PRESO ATTO di aver attivato tutte le forze in campo disponibili; 
VISTA l’eccezionalità della situazione per la quale possono manifestarsi eventi con 
intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza; 

CHIEDO 

la mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’art. 23, c. 1, 
del D.Lgs. 1 del 2 gennaio 2018. 
Seguiranno le specifiche richieste delle risorse necessarie anche nel corso delle 
quotidiane riunioni con il Dipartimento di Protezione Civile. 
Ringraziando per l’attenzione prestata, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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