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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 agosto 2012, n. 63 
Designazione del sostituto per l'incarico di Soggetto attuatore per la gestione dell'emergenza 
umanitaria, secondo quanto  disposto dall'art. 1 comma 4, dell'O.P.C.M. N. 3933/2011. 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 recante: 
“Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio 
nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa”; 
considerato che la sopra citata ordinanza, all’art. 1, commi 4 e 5, prevede che ogni Presidente di 
Regione nomini un Soggetto attuatore, al quale sono attribuiti i poteri e le deroghe conferite al 
Commissario delegato, ivi comprese quelle di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3924/2011, e che è autorizzato ad aprire apposite contabilità speciali presso la tesoreria 
statale, ove sono trasferite le risorse necessarie per la realizzazione delle attività loro affidate; 
vista la nota del 18/04/2011 prot. n. MIGR/DIP/0000046 del Dipartimento della Protezione Civile 
presso la Presidenza 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 in data 12 febbraio 2011, con cui è stato 
dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in 
relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;  
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un 
efficace contrasto dell’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale; 
visti l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: 
“Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel 
territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord 
Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione europea”, e l’articolo 17 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 
del 23 febbraio 2011; 
visto l’accordo stipulato il 6 aprile 2011 tra il Governo, le Regioni Italiane, l’ANCI e l’UPI con il 
quale è stato, tra l’altro, affidato al Sistema di protezione civile nazionale il compito della 
pianificazione delle attività necessarie alla dislocazione nelle singole regioni dei cittadini 
extracomunitari in modo equilibrato, nonché l’utilizzazione del Fondo di protezione civile per il 
reperimento delle risorse occorrenti, previo adeguato rifinanziamento, e l’utilizzo dell’ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione degli obiettivi degli strumenti derogatori 
occorrenti; 
vista la nota n. 67025 del 4 marzo 2011 della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
del Ministero degli affari esteri; 
vista la nota del 10 marzo 2011 del Ministro degli affari esteri; 
vista la richiesta del 25 marzo 2011 della Croce Rossa Italiana; 
visto il Decreto n. 34 del 21 aprile 2011 con cui il Presidente della Giunta regionale, sentito il 
Prefetto della Provincia di Torino, in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 1, comma 4, 
dell’O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011, ha designato il Vice Prefetto Vicario della Provincia di 
Torino, Raffaele Ruberto, quale Soggetto attuatore per la gestione dell’emergenza umanitaria; 
considerata la nota del Vice Prefetto Vicario della Provincia di Torino, Raffaele Ruberto, prot. n. w. 
a. 41956/12, con cui comunica l’assunzione dell’incarico di Commissario Straordinario per 



l’individuazione dei siti e la realizzazione degli impianti di discarica nelle province di Napoli e 
Salerno e contestualmente rassegna le proprie dimissioni dall’incarico di Soggetto attuatore per la 
gestione dell’emergenza umanitaria a decorrere dal 30 luglio 2012; 
vista l’intesa raggiunta tra il Prefetto della Provincia di Torino (prot. 006963/2008) e il Presidente 
della Regione (prot. n. 0011072 del 27 luglio 2012) sulla designazione del sostituto per l’incarico di 
Soggetto attuatore per la gestione dell’emergenza umanitaria di cui all’O.P.C.M. n. 3933 del 13 
aprile 2011 

 
decreta 

 
Articolo 1 
1. In ottemperanza a quanto previsto nell’art. 1, comma 4, dell’O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011 
e d’intesa con il Prefetto della Provincia di Torino, è designato, quale Soggetto attuatore per la 
gestione dell’emergenza umanitaria, il Dirigente della Prefettura della Provincia di Torino, 
Giuseppe Zarcone, in sostituzione del Vice Prefetto Vicario della Provincia di Torino, Raffaele 
Ruberto 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Roberto Cota 

 


