
 
 
 
 

Il Presidente della Giunta Regionale 
in qualità di Autorità di Protezione Civile 
( ai sensi dell’art.3 del D.lgs del  2 gennaio 2018 n. 1 ) 

 

REGIONE 

ABRUZZO 

 

OGGETTO:  Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale a seguito della 
Emergenza Sisma Turchia Attivazione della Colonna Mobile regionale 
della Regione Abruzzo e messa in stato di emergenza della Sala 
operativa  regionale di Protezione civile (L.R. 72/1993 art.15). 

 
 

PREMESSO CHE : 
 
 l’art. 3, comma 1, del Dlgs del 2 gennaio 2018 n. 1 individua i Presidenti delle regioni 

e delle PP.AA. quali autorità di Protezione Civile; 
 

  nella notte del 6 febbraio 2023 un forte sisma di magnitudo 7.9 ha interessato       la Turchia 
e Siria, causando migliaia di vittime, feriti, dispersi e sfollati, l’evacuazione di numerose 
persone dalle loro abitazioni, nonché la distruzione di un cospicuo numero di edifici ed 
infrastrutture; 

   a seguito di quanto accaduto, il Consiglio dei Ministri, nella giornata del 09 febbraio 
2023 con propria Deliberazione ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di 
Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023 
 

 a seguito della predetta deliberazione l’11 febbraio 2023 è stata emanata l’O.C.D.P.C. 
n. 965/23 recante “Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e 
l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli eccezionali eventi 
sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio 
settentrionale della Repubblica Araba il 6 febbraio 2023”; 
 

 il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, attraverso la Commissione 
Speciale Protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome ha richiesto, ai sensi 
dell’art. 1 della O.C.D.P.C. 965/2023, l’intervento della Colonna Mobile regionale 
dell’Abruzzo (CMR) comportando, di conseguenza, l’attivazione della Sala Operativa 
regionale di Protezione civile; 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Il Presidente della Giunta Regionale 
in qualità di Autorità di Protezione Civile 
( ai sensi dell’art.3 del D.lgs del  2 gennaio 2018 n. 1 ) 

 

REGIONE 

ABRUZZO 

VISTO: 
 il D.lgs n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”; 
 l’articolo 15 della Legge regionale 14.12.1993 n. 72 recante “Disciplina delle attività      
regionali di protezione civile”; 

 la Legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 recante “Istituzione dell’Agenzia regionale 
di Protezione Civile”, in particolare per quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, in merito 
all’impiego della Colonna Mobile regionale al di fuori del territorio regionale; 

 
  SENTITO il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile; 
 

 DECRETA  
 

       le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto; 

• l’attivazione della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile (CMR) per 
l’impiego nell’ambito degli interventi di soccorso nelle regioni colpite dal sisma, fino alla 
cessazione delle esigenze; 

• di demandare all’Agenzia regionale di Protezione Civile, in virtù di quanto 
stabilito dall’art. 3 della predetta OCDPC n. 965/23, l’individuazione di materiali e mezzi 
di soccorso da devolvere in donazione, in riferimento alle esigenze determinate 
dall’emergenza in parola, nell’ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento 
della protezione civile ed in misura tale da non compromettere l’operatività della stessa 
CMR; 

• la conseguente attivazione della Sala Operativa regionale di Protezione Civile per 
il necessario coordinamento degli interventi consequenziali, incluso l’eventuale invio di 
materiali e mezzi necessari e/o in donazione, fino alla cessazione delle esigenze; 

 
• che, per quanto concerne il personale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, 
si applicano le previsioni contrattuali previste dall’art. 40 del CCNL del 22.01.2004. 

 
        Il presente Decreto verrà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo 

 
      Il Dirigente                                                                                                                            
 Ing. Silvio Liberatore         Il Direttore 
               Dott. Mauro Casinghini 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
in qualità di Autorità di Protezione Civile 

( ai sensi dell’art.3 del D.lgs del 2 gennaio 2018 n. 1) 
 Dott. Marco Marsilio 
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