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DECRETO 

Proroga dello stato di emergenza per lo svolgimento di attività di bonifica, nell'ambito del 
sito d'interesse nazionale di Manfredonia (FG), delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti 
solidi urbani, Conte di Troia e Pariti 1 - liquami. 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: 

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

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

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 
2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di 
bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia nell'ambito 
del sito di interesse nazionale di Manfredonia: 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009, 
recante l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento delle 
attività di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 rifiuti solidi urbani e Conte di Troia 
anche alla discarica pubblica Pariti 1 - liquami, in ragione del rinvenimento di quantità di 
rifiuti assai superiori alle previsioni; 

VISTO, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 
giugno 2010, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 
gennaio 2011; 
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CONSIDERATO che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata 
adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di 
mezzi e poteri straordinari; 

RILEVATO che il Presidente della Regione Puglia - Commissario delegato 
con nota del 17 gennaio 2011, nel trasmettere una relazione sull'attività della gestione 
commissariale, ha rappresentato la necessità di prorogare l'emergenza di cui trattasi; 

CONSIDERATO che le attività di bonifica sono ancora in corso di 
svolgimento per cui si rende necessario prorogare lo stato di emergenza per assicurare 
la prosecuzione delle attività commissariali; 

RITENUTA la ricorrenza della necessità di salvaguardare i preminenti 
interessi della salute e dell'ambiente; 

VISTE le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività 
propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225"; 

RITENUTO che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'articolo 5, 
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza; 

VISTA la nota del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare del 18 gennaio 2011; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
28 gennaio 2011; 

DECRETA: 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 
gennaio 2012, lo stato di emergenza per lo svolgimento di attività di bonifica, nell'ambito 
del sito d'interesse nazionale di Manfredonia (FG), delle discariche pubbliche Pariti 1 
rifiuti solidi urbani, Conte di Troia e Pariti 1 - liquami. 
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Il presente 
Repubblica italiana. 

decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Roma, 28 gennaio 2011 

Il Presidente 
del Consiglio dei Ministri 


