
Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 giugno 2019, n. T00159

Legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, dichiarazione dello stato di calamità a seguito degli
eventi eccezionali di natura antropica che hanno colpito il Comune di Rocca di papa il giorno 10 giugno 2019.
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OGGETTO: Legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, dichiarazione dello stato di 

calamità a seguito degli eventi eccezionali di natura antropica che hanno colpito il Comune 

di Rocca di papa il giorno 10 giugno 2019. 

 

 

    IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione Civile”; 
 

VISTO il regolamento regionale 2002 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche; 

 

VISTO il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in 

attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di Protezione 

Civile. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 

CONSIDERATO in particolare, che ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 4, della suindicata legge regionale 

n. 2/2014, il Presidente della Regione, al verificarsi di un evento calamitoso di cui all’art. 2, comma 1, 

lettera b), decreti lo stato di calamità regionale, nonché la richiesta di riconoscimento dello “stato di 

emergenza” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1;   

 

VISTO altresì l’art. 16 della richiamata legge regionale riguardante “Interventi per il superamento 

dell’emergenza”; 

 

PRESO ATTO che in data 10 giugno 2019 nel Comune di Rocca di Papa si è verificata una esplosione 

provocata da una fuga di gas, la quale causava ingenti danni a persone e cose, interessando la sede del 

Comune, parzialmente crollata, gli adiacenti locali dell’edificio scolastico e alcune abitazioni private 

situate nella zona limitrofa a quella dell’accaduto, danni alla viabilità ed alle attività commerciali e 

produttive; 

 

DATO ATTO che dall’evento in commento è conseguito il decesso di due persone, tra le quali il 

Sindaco del Comune di Rocca di Papa e il ferimento, anche grave, di alcuni cittadini, tra cui bambini, 

della adiacente scuola materna e la immediata evacuazione dei cittadini residenti all’interno della zona 

rossa con la contestuale sistemazione degli stessi in strutture ricettive alternative; 
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CHE l’esplosione ha reso inagibile la sede comunale, sita in Corso Costituente, con conseguenti 

ripercussioni sulla continuità amministrativa dell’ente che determina effetti negativi sul tessuto socio-

economico del territorio comunale; 

 

CHE il Comune di Rocca di papa ha immediatamente istituito la struttura operativa C.O.C. – Centro 

Operativo Comunale per la gestione ed il coordinamento dei primi interventi operativi di protezione 

civile in sede locale; 

 

CHE l’Agenzia regionale di protezione civile è prontamente intervenuta a supporto delle autorità 

locali, attuando il piano di assistenza alla popolazione sfollata, impegnando le strutture operative del 

sistema regionale di protezione civile; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Rocca di Papa n.60 del 

13/06/2019, con la quale, a seguito dell’accadimento del 10 giugno 2019, ribadendo lo stato di 

gravissima emergenza in cui versa il Comune e la popolazione di Rocca di Papa, si chiede alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Regione Lazio la dichiarazione dello stato di emergenza; 

 

VISTA la nota del Comune di Rocca di Papa prot. 16907 del 18 giugno 2019, acquisita al protocollo 

regionale in data 19.06.2019 con n. 470226, con la quale si elencano gli interventi necessari alla 

gestione dell’emergenza e al ripristino delle ordinarie condizioni di vita e il relativo fabbisogno 

finanziario 

 

RITENUTO, per far fronte alla situazione determinatasi in conseguenza dell’evento eccezionale del 10 

giugno 2019, dichiarare lo stato di calamità sul territorio del comune di Rocca di Papa, dove l’accaduto 

ha provocato numerosi feriti, tra cui alcuni bambini, danni alle abitazioni  private, alla viabilità ed alle 

attività commerciali e produttive, creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita 

dall’evento, nonché condizioni sia specifiche che diffuse di pericolo per la pubblica e privata 

incolumità, causando inoltre due vittime tra la popolazione; 

 

RITENUTO di delimitare la dichiarazione di stato di calamità limitatamente a Corso Costituente, dove 

si trovano la sede del comune e gli edifici limitrofi coinvolti dall’esplosione, salvo diversa 

perimetrazione che potrà risultare dagli accertamenti tecnici effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco; 

 

RITENUTO altresì necessario effettuare una ricognizione dei danni provocati dall’evento eccezionale, 

delle spese per gli immediati interventi di mitigazione del pericolo e di riparazione dei danni, e per il 

ritorno alle normali condizioni di vita, al fine di consentire alla Giunta Regionale di stanziare le 

necessarie risorse per concorrere ai relativi oneri; 

 

 

D E C R E T A 
 

 

per quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di: 
 

1. proclamare, ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014, n. 2 art. 15, comma 1, lo stato di calamità  sul 

territorio del comune di Rocca di Papa, in relazione all’evento eccezionale di origine antropica  
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che il giorno 10 giugno 2019 ha provocato ingenti danni a persone e cose nel Comune di Rocca 

di Papa, causando il crollo parziale della sede comunale e di alcuni edifici limitrofi, tra cui un 

edificio scolastico, numerosi feriti tra cui alcuni bambini, danni alle abitazioni  private, alla 

viabilità ed alle attività commerciali e produttive, creando situazioni emergenziali e di disagio 

alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni sia specifiche che diffuse di pericolo per 

la pubblica e privata incolumità, causando inoltre due vittime tra la popolazione;  

2. delimitare la dichiarazione di stato di calamità limitatamente a Corso Costituente, dove si 

trovano la sede del comune e gli edifici limitrofi coinvolti dall’esplosione, salvo diversa 

perimetrazione che potrà risultare dagli accertamenti tecnici effettuati dal Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco; 

 

3. effettuare una ricognizione dei danni provocati dagli eventi in argomento, delle spese per gli 

immediati interventi di mitigazione del pericolo e di riparazione dei danni, e per il ritorno alle 

normali condizioni di vita; 

4. richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile il 

riconoscimento dello “stato di emergenza” ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del Decreto 

Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, per il territorio del comune di Rocca di Papa, limitatamente a 

Corso Costituente, dove si trovano la sede del comune e gli edifici limitrofi coinvolti 

dall’esplosione, salvo diversa perimetrazione che potrà risultare dagli accertamenti tecnici 

effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l’adozione di urgenti e straordinari 

provvedimenti per la riparazione danni ed il ritorno alle normali condizioni di vita, a seguito 

dell’evento eccezionale di natura antropica verificatosi il giorno 10 giugno 2019. 

 

Il presente Decreto è redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi informativi – Area Attività Istituzionali, l’altro per i successivi 

adempimenti dell’Ufficio competente. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

      

 

     Il Presidente 

                Nicola Zingaretti 
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