
 

 
 

D.P.C.M. 3 agosto 2007 (1). 

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di 
Caserta e zone limitrofe, per fronteggiare il rischio sanitario connesso 
alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini (2).  

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2007, n. 184. 

(2) Vedi, anche, l'O.P.C.M. 21 dicembre 2007, n. 3634 

.  

  

 
 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto l'art. 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; 

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 
recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività 
contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di 
rilievo comunitario; 

Considerato che nel territorio della provincia di Caserta è stata accertata una 
gravissima situazione di rischio sanitario derivante da infezione da brucellosi 
bufalina che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli; 

Considerata l'urgenza di potenziare le misure di lotta contro la brucellosi 
bufalina ai fini della tutela della salute pubblica, considerati i molteplici casi di 
infezione nell'uomo nella provincia di Caserta e nelle zone limitrofe; 



Considerata l'ineludibile esigenza di assicurare, rispetto al predetto contesto 
emergenziale, il compimento degli interventi da porre in essere per il 
superamento della situazione di criticità in cui versano in particolare le aziende 
che hanno subito un gravissimo pregiudizio dalla situazione emergenziale; 

Ritenuto necessario adottare tempestivamente misure adeguate di sostegno 
alle attività produttive presenti nel territorio, nonchè iniziative a tutela dei 
comparti zootecnico ed agroalimentare interessati; 

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Vista la nota a firma congiunta del Ministro della salute e del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, pervenuta in data 11 luglio 2007; 

Aquisita l'intesa della regione Campania; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 
agosto 2007; 

 
Decreta:  

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 
225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 
giugno 2008, lo stato di emergenza socio-economico nel territorio della 
provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario 
connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini. 
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