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Eventi del 9 e 10 settembre 2017 nella Provincia di Pisa. Presa d'atto della relazione di
ricognizione dei danni redatta per la Provincia di Pisa e approvazione dell'elenco dei comuni
colpiti ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui alla decisione di G.R. n. 1/2015.
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Relazione ricognizione danni
Elenco comuni colpiti

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’evento calamitoso che si è verificato nei territori della provincia di Livorno e della
provincia di Pisa nei giorni 9 e 10 settembre 2017 e le conseguenti dichiarazioni relative dello
stato di emergenza regionale adottate in base alla normativa regionale vigente;
Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15/09/2017 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nazionale per i territori dei comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo,
ancora in corso;
- per gli stessi eventi, il Presidente della Giunta Regionale ha richiesto l’estensione dello stato di
emergenza nazionale anche per la provincia di Pisa, sulla base della relazione contenente la
ricognizione dei danni, che individua come comuni danneggiati dai suddetti eventi Calcinaia,
Cascina, Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana, Fauglia, Palaia, Pisa, Pontedera e San
Giuliano Terme;
- con nota del 21/11/2017, agli atti d’ufficio, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha
comunicato il non accoglimento della richiesta, ritenendo che gli eventi che si sono verificati
nella provincia di Pisa possono essere fronteggiati con i poteri e le competenze attribuiti dalla
normativa vigente alle amministrazioni e agli enti ordinariamente preposti;
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, occorre in ogni caso consentire ai soggetti colpiti
dagli eventi calamitosi nella provincia di Pisa l’accesso alle agevolazioni regionali che potranno
essere attivate ai sensi della decisione di G.R. n.1 del 1/9/2015, recante “Agevolazioni regionali
disponibili per il sostegno alle attività produttive ed ai privati colpiti da eventi calamitosi”;
Ritenuto quindi di prendere atto della relazione di ricognizione dei danni redatta per la provincia di
Pisa di cui all’allegato A) e conseguentemente individuare i comuni colpiti dagli eventi, come
indicati nell’allegato B), entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

A voti unanimi
DELIBERA
1) di prendere atto della relazione di ricognizione dei danni redatta per la provincia di Pisa, con cui
si individuano anche i comuni colpiti dai suddetti eventi atmosferici, di cui all’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) di approvare l’elenco dei comuni colpiti dai suddetti eventi come indicati nell'allegato B, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini dell’accesso dei soggetti danneggiati
alle agevolazioni regionali che potranno essere attivate ai sensi della decisione di G.R. n.1 del
1/9/2015.
3) 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.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
Il Dirigente Responsabile
Riccardo Gaddi
Il Direttore
Giovanni Massini

