REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 67

del 05 Aprile 2018

Oggetto:
Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) L.R. 67/03 per
gli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nelle province di Pisa e di Siena dal 31
marzo al 3 aprile 2018.
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 gennaio 2018, n. 224 (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 dal 31 marzo al 3 aprile 2018 si sono verificati intensi fenomeni meteorologici che
hanno interessato le province di Pisa e di Siena ed in particolare i comuni di San Giuliano Terme,
Volterra e San Gimignano;
Constatato che tali eventi calamitosi hanno provocato gravi disagi alla popolazione, danni diffusi al
patrimonio pubblico e privato nonché a beni di interesse storico-artistico;
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 eccezionali eventi meteorologici dal 31 marzo al 3 aprile 2018 che hanno colpito le
province di Pisa e di Siena rinviando ad una delibera della Giunta Regionale l’individuazione dei
comuni colpiti e delle iniziative da assumere;
DECRETA
1.è dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a) L.R. 67/2003
relativamente agli eccezionali eventi meteorologici dal 31 marzo al 3 aprile 2018 che hanno colpito
le province di Pisa e di Siena ed in particolare i comuni di San Giuliano Terme, Volterra e San
Gimignano, rinviando a una 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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