
 
 

 

DECRETO N                     
 

 

OGGETTO:  Dichiarazione di stato di eccezionale calamità sul territorio dei Comuni di Bard, 
Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz e Pont-Saint-Martin. 

 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

• Vista la grave situazione determinatasi a seguito delle precipitazioni di forte intensità, a 
carattere temporalesco che hanno interessato la Valle centrale e la zona sud orientale di 
confine con il Piemonte nella giornata del 28 giugno 2022; 

• Precisato che i comuni maggiormente colpiti risultano essere Bard, Donnas, Fontainemore, 
Hône, Lillianes, Perloz e Pont Saint Martin; 

• Precisato che l’evento ha provocato ingenti danni a beni e strutture, ma che tali danni sono 
circoscritti ai territori sopra citati; 

• Viste le richieste dei Comuni interessati di dichiarazione dello stato di eccezionale calamità 
naturale ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle 
attività regionali di protezione civile”;  

• visto l’art. 12 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività 
regionali di protezione civile”; 

• Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 
dicembre 2013; 

• Visto il regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea del 24 dicembre 2013; 

• Visto lo Statuto di Autonomia speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge 
Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 

• Su proposta del Coordinatore del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco; 
 

DECRETA 

 
1. è dichiarato, limitatamente al territorio dei Comuni di Bard, Donnas, Fontainemore, Hône, 

Lillianes, Perloz e Pont-Saint-Martin, lo stato di eccezionale calamità,  a fronte dei danni 
ingenti ma circoscritti sul territorio, derivanti dalle precipitazioni di forte intensità 
verificatesi nella giornata del 28 giugno 2022; 
 

2. il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco è incaricato dell’esecuzione del presente 
decreto. 

 
Aosta,   
 
 

  IL PRESIDENTE 
    Erik Lavevaz  

(documento firmato digitalmente) 
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Ai Sindaci dei Comuni di: 
- Bard,  
-Donnas,  
-Fontainemore,  
-Hône,  
-Lillianes,  
-Perloz   
-Pont-Saint-Martin. 
 

 
e, per conoscenza 
 

- C.P.E.L. – Consiglio Permanente Enti Locali 
Piazza Narbonne 16 – 11100   AOSTA 
 

- All’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche 
         e territorio  

SEDE 
 

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Protezione Civile 
alla c.a. del Capo Dipartimento 
Via Ulpiano 11 – 00187   ROMA 
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