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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione civile);

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29/12/2003 “Ordinamento del sistema regionale della Protezione 
civile e disciplina della relativa attività” e ss.mm.ii.;

Preso atto che il territorio regionale è stato interessato a partire dal 3 novembre 2019, e fino al 11 
novembre,  da  criticità  meteorologiche  che  si  sono  susseguite  senza  soluzione  di  continuità, 
manifestandosi in alcune zone con forti precipazioni a carattere temporalesco e grandinate, in altre 
con venti caratterizzati da raffiche che in alcuni casi hanno raggiunto anche i 70 km orari, e nelle 
zone costiere con forti mareggiate; 

Visto che a seguito di tali fenomeni, si sono verificati disagi nelle viabilità a livello provinciale e 
regionale,  determinati  da  allagamenti  diffusi  e  smottamenti  nonchè dalla  mancata  ricezione del 
reticolo fognario, ed anche dalla caduta di alberi per il forte vento;

Preso atto che i disagi maggiori hanno interessato le province di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa 
Carrara,  Pisa,  e  la  Città  Metropolitana  di  Firenze,  dove  in  alcune  località  vi  sono  stati  anche 
isolamenti di nuclei familiari, allagamenti di piani terra di abitazioni e di attività produttive;

Verificato che tali criticità hanno determinato la messa in atto di interventi a tutela della pubblica e 
privata incolumità da parte delle istituzioni e strutture operative del sistema regionale di protezione 
civile;

Preso  atto  che per  i  fenomeni  meteorologici  che nei  giorni  15-17 novembre scorso è  già  stato 
dichiarato  lo  stato  di  emergenza  regionale  con  il  DPGR  166/2019,  disposto  nell'immediatezza 
dell'evento stesso, in data 18 novembre al termine della allerta per la importante piena del Fiume 
Arno che ha interessato numerosi centri urbani tra cui Firenze e Pisa;

Ritenuto di dichiarare la rilevanza regionale ai sensi della L.R. 67/2003 per le province di Arezzo, 
Livorno,  Lucca,  Massa  Carrara,  Pisa,  e  la  Città  Metropolitana  di  Firenze,  anche  per  i  giorni 
antecedenti, e cioè dal 3 al 11 novembre 2019, sulla base della relazione redatta dalla competente 
struttura regionale ai sensi dell’articolo 7 del DPGR 24/R del 19 maggio 2008, agli atti dell’ufficio, 
rinviando a successiva delibera della Giunta Regionale l’individuazione dei comuni colpiti e delle 
iniziative da assumere a seguito di entrambi gli stati di emergenza regionale;

DECRETA

1. è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di 
emergenza regionale,  ai  sensi  dell’art.  11,  comma 2,  lettera  a)  L.R.  67/2003 relativamente agli 
eventi meteorologici che dal 3 al 11 novembre 2019 hanno colpito le province di Arezzo, Livorno, 
Lucca, Massa Carrara, Pisa, e la Città Metropolitana di Firenze, rinviando successiva delibera della 
Giunta Regionale l’individuazione dei comuni colpiti e delle iniziative da assumere a seguito del 
presente stato di emergenza regionale e di quello già dichiarato con DPGR 166/2019;
2.  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.
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