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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.;

Considerato che  il territorio regionale è stato colpito nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018 da una 
serie di intensi fenomeni meteorologici, tuttora in corso, che si sono concretizzati in: 

- forti piogge nella parte nord ovest della regione, che hanno determinato ingenti danni di natura 
alluvionale a strutture pubbliche e private;

-  temporali  forti in  tutta  la  Toscana,  con dissesti  diffusi,  cadute  di  piante  su edifici  e  viabilità, 
allagamenti di strutture pubbliche e private, interruzioni di energia elettrica;

-  vento e mareggiate  sulle isole  dell'Arcipelago  e sulle coste  sia nella parte meridionale che in 
qualla settentrionale, con ingenti danni alle infrastrutture portuali e a tutta la linea di costa nonchè 
in, particolare per il vento, anche nelle zone interne  danni a edifici privati e edifici pubblici,  in 
particolare ad uso scolastico;

Constatato  che  tali  fenomemi  meteorologici  hanno  determinato  in  misura  diversa  ed  in  zone 
differenti della regione allagamenti ed esondazioni del reticolo idraulico minore,  gravi disagi alla 
popolazione e numerose evacuazioni dei nuclei familiari, danni diffusi al patrimonio privato e alle 
attività  commerciali, interruzione di viabilità e di servizi pubblici;

Vista la relazione redatta dalla competente struttura regionale ai sensi  dell’articolo 7 del DPGR 
24/R del 19 maggio 2008, agli atti dell’ufficio;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dichiarare la rilevanza regionale ai sensi della L.R. 67/2003 
a causa degli intensi fenomeni meteorologici dei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018 che hanno colpito 
l'intero territorio regionale, rinviando ad apposita delibera della Giunta Regionale l’individuazione 
dei comuni colpiti e delle iniziative da assumere;

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 
intensi  fenomeni meteorologici  dei  giorni dal  28 al  30 ottobre 2018,  che hanno colpito  l'intero 
territorio  regionale, rinviando  ad apposita delibera  della  Giunta  Regionale  l’individuazione  dei 
Comuni colpiti e delle iniziative da assumere;

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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