
 

Campania; Eventi meteorologici del 21 e 22 Dicembre CdM assegna 5
milioni

  

Roma. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
Giuseppe Conte, ha deliberato:

la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati
nei giorni 21 e 22 Dicembre 2019 nel territorio della regione
Campania, con l’assegnazione di euro 5.000.000 per far
fronte alle esigenze più immediate;
la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati
nei giorni 20 e 21 Dicembre 2019 nel territorio della regione
Liguria, con l’assegnazione di euro 8.100.000 per far fronte
alle esigenze più immediate;
l’ulteriore stanziamento di euro 1.600.000 per le prime
misure economiche di immediato sostegno al tessuto
economico e sociale nei confronti della popolazione e delle
attività economiche e produttive, nonché riduzione del rischio
residuo nel territorio del comune di Formazza, in provincia di
Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici
che si sono verificati nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019;
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l’ulteriore stanziamento di euro 84.047.295 per la
realizzazione di interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e
delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei
rifiuti e delle macerie, attivazione di prime misure economiche
di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attività economiche e
produttive nel territorio del comune di Venezia interessato
dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal
giorno 12 Novembre 2019;
la proroga per la durata di 12 mesi dello stato di emergenza
già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che si sono verificati nei giorni 16 e 17 Luglio
2018 e 1° e 2 Settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle
province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona;
la proroga per la durata di 12 mesi dello stato di emergenza
già dichiarato in conseguenza dell’eccezionale movimento
franoso che si è verificato il giorno 29 gennaio 2019 nel
territorio del comune di Pomarico, in provincia di Matera.
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