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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;

Richiamata la L.R. n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina
della relativa attività”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 981 del 27/07/2020 avente ad oggetto “Prima applicazione
della LR 45 del 25/06/2020 Sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attività nelle more della adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 28 comma 3”;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n.  122 del  28/09/2020 con il quale è
stato  dichiarato,  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  1  e  comma  3  della L.R.  45/2020,  lo  stato  di
emergenza regionale relativamente agli  eventi  meteorologici  che dal 24 al  26 settembre hanno
interessato i territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena e la Città Metropolitana di
Firenze, per la durata di sei mesi dalla data del predetto provvedimento;

Preso atto, ai sensi del punto 4) Allegato A DGR 981/2020:
-  della  valutazione  dell’impatto  prodotto  dall’evento  calamitoso  effettuata,  dalla  struttura
regionale competente in collaborazione con gli enti locali coinvolti dall’evento in oggetto;
-  della  ricognizione  svolta  dalla  citata  struttura  regionale  competente,  circa  le  attività
straordinarie poste in essere dalle diverse componenti  del sistema di protezione civile,  per
quanto  riguarda  in  particolare  gli  interventi  posti  in  essere  per  far  fronte  all’emergenza
secondo le tipologie indicate dall’articolo 25 comma 2 lettera a), b), c), d) del Codice;

Tenuto  conto  nella  “Relazione  sull’evento  meteorologico  del  24  -  26  Settembre  2020  nelle
Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Siena e nella Città Metropolitana di Firenze”, allegato B del
presente atto, è riportata  la  stima dei danni, effettuata sulla base della prima ricognizione post
emergenza, che potrà subire aggiustamenti a seguito della conclusione degli interventi e della loro
rendicontazione; 

Ritenuto  che,  ai sensi dell’articolo  24 (Stato di emergenza regionale) comma 5 LR 45/2020, la
Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al
comma 1, definisce:
a) l'individuazione dei comuni interessati dalla emergenza;
b) la valutazione dell’evento, effettuata anche in forma speditiva da parte della struttura regionale
di  cui  all’articolo  18  in  relazione  alla  straordinarietà  dell’evento,  al  territorio  colpito,  alla
popolazione  interessata,  alle  risorse  operative,  tecniche  e  scientifiche  impiegate,  all’entità  dei
danni prodotti;
c) l’assegnazione dei finanziamenti,  nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al
fine di fronteggiare l’emergenza;

Tenuto conto che relativamente al suddetto punto c) si ritiene necessario rinviare a successiva
delibera l’assegnazione del  finanziamento complessivo considerato che la ricognizione relativa
alle misure di cui alla lettera c) è attualmente in corso di definizione;

A voti unanimi

DELIBERA



1. di individuare, ai sensi dell’articolo 24 comma 5 LR 45/2020, i Comuni colpiti dagli eventi
meteorologici  che dal 24 al  26 settembre hanno interessato i  territori  delle  province di
Grosseto,  Livorno,  Pisa,  Siena  e  la  Città  Metropolitana  di  Firenze,  come  riportati
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  approvare  la valutazione dell’impatto prodotto dall’evento calamitoso effettuata, dalla
struttura regionale competente in collaborazione con gli enti locali coinvolti dall’evento in
oggetto, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di rinviare l’assegnazione  delle risorse di cui all’articolo 24 comma  6 LR 45/2020, per
fronteggiare  le  prime  e  più  urgenti  spese  dell’emergenza  per  le  tipologie  indicate
dall’articolo 25 comma 2 lettera a), b) e c) del D.lgs. 1/2018, come dettagliate nell’allegato
B, a seguito della conclusione della ricognizione dei danni di cui agli interventi di tipo c);

4. di  pubblicare  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  42  D.lgs.  14/03/2013  n.  33  nel  sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente  alla  voce  Interventi
straordinari e di emergenza;

5. di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
LR 23/2007.
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# Prov Comune Codice ISTAT

1 Firenze Bagno a Ripoli 48001

2 Firenze Reggello 48035

3 Firenze Certaldo 48012

4 Grosseto Mon&eri 53017

5 Grosseto Castell'Azzara 53005

6 Grosseto Sorano 53026

7 Grosseto Gavorrano 53010

8 Grosseto Arcidosso 53001

9 Grosseto Castel del Piano 53004

10 Grosseto Seggiano 53025

11 Livorno Rosignano Mari,mo 49017

12 Livorno Cecina 49007

13 Pisa Peccioli 50025

14 Pisa Pomarance 50027

15 Pisa Castelnuovo di Val di Cecina 50011

16 Pisa Pisa 50026

17 Siena Castelnuovo Berardenga 52006

18 Siena Casole d’Elsa 52004


