REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 193

del 23 Dicembre 2019

Oggetto:
Eventi meteorologici dei giorni 21 e 22 dicembre 2019. Dichiarazione di stato di emergenza
regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett.a) L.R. 67/2003.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione civile);
Vista la L:R. n. 67 del 29/12/2003 “Ordinamento del sistema regionale della Protezione civile e
disciplina della relativa attività”;
Considerato che nei giorni 21 -22 dicembre 2019 il territorio regionale è stato interessato da intensi
fenomeni meteorologici;
Dato atto del verificarsi, in particolare, di intensi fenomeni idrogeologici con livelli straordinari di
piogge associati a fulminazioni e raffiche di vento, tali da derminare esondazioni di corsi d'acqua
del reticolo idraulico, anche minore, e criticità di funzionamento nei sistemi di drenaggio urbano,
con conseguenti allagamenti di intere frazioni e aree produttive, smottamenti e attivazione di
movimenti franosi, danneggiamento di infrastrutture viarie, reticolo idraulico, fognature nonchè
danni diffusi al patrimonio pubblico e privato;
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 e la conseguente necessità di adozione di ordinanze sindacali di evacuazione;
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 eventi meteorologici che nei giorni 21 – 22 dicembre 2019 hanno colpito le province
di Arezzo, Grosseto, Livorno, Siena, Pisa, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara e Città
Metropolitana di Firenze, 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
eventi meteorologici che nei giorni 21 – 22 dicembre 2019 hanno colpito le province di Arezzo,
Grosseto, Livorno, Siena, Pisa, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara e Città Metropolitana di
Firenze, 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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