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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. 1 del 08/01/2021 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  31 dicembre 2020 al  11 gennaio 2021 
hanno interessato i territori delle province di Lucca e Pistoia;

Preso atto che, relativamente ai suddetti eventi,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 
1/2018, il Presidente della Giunta regionale:

- con la nota protocollo n.  6211 del 08/01/2021, ha provveduto a richiedere al  Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale lo stato di emergenza di rilievo nazionale;

- con  la  nota  protocollo  n.  0012775  del  13/01/2021,  ha  trasmesso  al  Dipartimento  la 
relazione con la descrizione del fenomeno meteorologico e con una prima valutazione delle 
criticità che ne sono derivate e l’indicazione di una stima dei danni causati dal maltempo.

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n.  19 del  01/02/2021 con il quale è 
stato esteso lo stato di emergenza regionale di cui al DPGR 1/2021, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 
comma 3 della L.R. 45/2020, con riferimento agli eventi meteorologici che dal 22 al  25 gennaio 
2021  hanno interessato i territori delle province di Massa Carrara, Livorno, Pisa, Siena e Città 
Metropolitana di Firenze, per la durata di sei mesi dalla data del sopra citato DPGR 1/2021;

Preso atto, ai sensi del punto 4) Allegato A della 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 struttura regionale competente, circa le attività straordinarie 

poste e da porre in essere, dalle diverse componenti del sistema di protezione civile, per 
quanto riguarda in particolare le tipologie di interventi di cui all’articolo 25 comma 2 lettera 
a), b), c) e d) del Codice della Protezione Civile;

Tenuto conto che nella “Relazione sugli eventi meteorologici del Gennaio 2021 nelle Province di 
Livorno,  Lucca,  Massa  Carrara,  Pisa,  Pistoia,  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  e  che  fornisce  elementi  di  valutazione  utili  ai  fini 
dell’istruttoria in corso da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale in relazione 
alla richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale;

Preso atto 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 dall’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’eventuale assegnazione del finanziamento di parte regionale necessario per fronteggiare 
l’emergenza in atto,   da quantificare anche in relazione all’esito  dell’istruttoria,  attualmente in 
corso  da  parte  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  Nazionale,  in  merito  alla  richiesta  di 
riconoscimento  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo  nazionale  di  cui  alla  nota  n.  6211  del 
08/01/2021 sopra citata nonché  la ricognizione relativa alle misure di cui alla lettera c);

Ritenuto, al fine di consentire alle imprese dei settori extra-agricoli ed ai liberi professionisti che 
hanno subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all’attività d’impresa nonché alle 
imprese dei settori extra-agricoli e professionisti con sede legale e/o operativa in Toscana che al 
momento dell’evento calamitoso esercitavano la propria attività nei comuni indicati nell'allegato 
A, di accedere all’aiuto nella forma di microcredito, così come disciplinato dalla DGR n. 1157 del 
23/10/2017 avente ad oggetto: “Approvazione di nuovi indirizzi per la concessione di microcredito  
alle imprese toscane colpite da calamità”, e dai successivi decreti dirigenziali che approvano il 
relativo bando, nonché all’aiuto sotto forma di garanzia denominato “Sostegno alla liquidità delle  
PMI colpite da calamità naturali” come disciplinato dal decreto dirigenziale 9289 del 20/09/2016;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell’articolo 24 comma 5 della LR 45/2020 e sulla base dei DPGR 
nn. 1 e 19 del 2021, i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici  che nel mese di gennaio 
2021 hanno interessato i territori delle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, 
Pistoia,  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, che, nello 
stimare i danni prodotti dagli eventi di gennaio 2021, effettua una ricognizione che fornisce 
elementi di valutazione utili ai fini dell’istruttoria in corso da parte del Dipartimento della 
Protezione  Civile  Nazionale  in  relazione  alla  richiesta  di  riconoscimento  dello  stato  di 
emergenza di rilievo nazionale;

3. di  rinviare  a  successiva  delibera  l’eventuale  assegnazione  del  finanziamento  di  parte 
regionale  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), c) e d) del D.lgs. 1/2018, come dettagliate nell’allegato B, da quantificare anche in 
relazione  all’esito  dell’istruttoria  relativa  alla  richiesta  di  stato  di  emergenza  di  rilievo 
nazionale di cui alla nota n. 6211 del 08/01/2021 citata in narrativa, nonché sulla base della 
conclusione della ricognizione dei danni di cui agli interventi di tipo c);



4. al fine di consentire alle imprese dei settori extra-agricoli ed ai liberi professionisti che 
hanno  subito  danni  a  beni  di  proprietà,  ovvero  di  terzi,  destinati  all’attività  d’impresa 
nonché alle imprese dei settori extra-agricoli e professionisti con sede legale e/o operativa 
in  Toscana che al  momento  dell’evento  calamitoso   esercitavano la  propria  attività  nei 
comuni indicati nell'allegato A, di accedere all’aiuto nella forma di microcredito, così come 
disciplinato dalla DGR n. 1157 del 23/10/2017 e dai successivi  decreti  dirigenziali  che 
approvano  il  relativo  bando,  nonché  all’aiuto  sotto  forma  di  garanzia  denominato 
“Sostegno alla  liquidità  delle  PMI colpite  da calamità  naturali”  come disciplinato  dal 
decreto dirigenziale 9289 del 20/09/2016;

5. di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate;

6. 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.

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.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile 
Bernardo Mazzanti

Il Direttore 
Giovanni Massini



Allegato A. Individuazione, ai  sensi dell’articolo 24 comma 5 LR 45/2020, dei  Comuni colpiti

dagli eventi meteorologici del Gennaio 2021 che hanno interessato i territori delle province di

Lucca, Pistoia, Massa Carrara, Livorno, Pisa, Siena e la Città Metropolitana di Firenze (DPGR

1/2021, 19/2021)

Num Codice ISTAT Provincia Comune

1 48024 FI Lastra a Signa

2 48030 FI Montespertoli

3 48031 FI Palazzuolo sul Senio

4 49007 LI Cecina

5 49009 LI Livorno

6 49017 LI Rosignano Marittimo

7 46002 LU Bagni di Lucca

8 46003 LU Barga

9 46004 LU Borgo a Mozzano

10 46005 LU Camaiore

11 46006 LU Camporgiano

12 46007 LU Capannori

13 46008 LU Careggine

14 46009 LU Castelnuovo di Garfagnana

15 46010 LU Castiglione di Garfagnana

16 46011 LU Coreglia Antelminelli

17 46036 LU Fabbriche di Vergemoli

18 46014 LU Fosciandora

19 46015 LU Gallicano

20 46017 LU Lucca

21 46018 LU Massarosa

22 46019 LU Minucciano

23 46020 LU Molazzana

24 46022 LU Pescaglia

25 46023 LU Piazza al Serchio

26 46025 LU Pieve Fosciana

27 46026 LU Porcari

28 46027 LU San Romano in Garfagnana

29 46028 LU Seravezza

30 46037 LU Sillano Giuncugnano

31 46030 LU Stazzema

32 46031 LU Vagli Sotto

33 46034 LU Villa Basilica

34 46035 LU Villa Collemandina

35 45002 MS Bagnone

36 45003 MS Carrara

37 45004 MS Casola in Lunigiana

38 45005 MS Comano

39 45007 MS Fivizzano

40 45009 MS Licciana Nardi

41 45010 MS Massa

42 45013 MS Podenzana

43 45014 MS Pontremoli



Num Codice ISTAT Provincia Comune

44 45017 MS Zeri

45 50041 PI Crespina Lorenzana

46 50025 PI Peccioli

47 50026 PI Pisa

48 50034 PI Santa Luce

49 50035 PI Santa Maria a Monte

50 50037 PI Vecchiano

51 50038 PI Vicopisano

52 47023 PT Abetone Cutigliano

53 47007 PT Marliana

54 47008 PT Massa e Cozzile

55 47012 PT Pescia

56 47014 PT Pistoia

57 47018 PT Sambuca Pistoiese

58 47024 PT San Marcello Piteglio

59 52024 SI Radicofani




