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Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Visti: 
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/11/2011 con cui, ai sensi dell’articolo 

5 della legge 225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli eccezionali 
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell’Isola d’Elba il 7/11/2011; 

− l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16/02/2012, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24/02/2012, con cui il sottoscritto è stato nominato commissario 
delegato per il superamento dell’emergenza derivante dal suddetto evento, con i poteri, le 
deroghe e le risorse umane già previsti dall’OPCM 3974/2011 per gli eventi della Provincia di 
Massa Carrara di fine ottobre 2011; 

 
Verificato che l’art. 1 della OPCM 4002/2012, tra i vari adempimenti del Commissario, prevede 
l’individuazione dei Comuni danneggiati; 
 
Valutato pertanto di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 OPCM n. 4002/2012, i Comuni di: Campo nell’Elba e 
Marciana; 
 
Considerato che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c-bis) della legge 
20/1994 ed acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall’art. 27 comma 1 della L. 
340/2000, 
 
ORDINA 
 

1. di individuare, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, dell’ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 4002/2012, i Comuni di Campo nell’Elba e Marciana; 

2. che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett.c-bis) della 
legge 20/1994 ed acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall’art. 27 comma 1 
della L. 340/2000; 

3. che successivamente all’acquisizione dell’efficacia del presente atto, ne sarà data 
comunicazione agli enti interessati e al Dipartimento della Protezione Civile; 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 4 lett. h) della LR 23/2007 e 
successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 
Il Presidente  
Enrico Rossi 

 
 
Il Dirigente Responsabile 
Maria Sargentini 
 
 
Il Direttore Generale 
Antonio Davide Barretta 

 
 


