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LA GIUNTA REGIONALE

Preso Atto che:
• con deliberazione n. 431 del.4.4.2000 integrata con successiva deliberazione n. 483 del 11.4.2000 il
Presidente della Giunta regionale è stato autorizzato a richiedere lo stato di calamità naturale per i
territori, nelle provincie di Siena e Grosseto, colpiti dall’evento sismico dell’1.4.2000;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2000 è stato dichiarato lo stato di
calamità naturale relativamente ai Comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia S. Salvatore, San
Casciano dei Bagni in provincia di Siena e di Castell’Azzara in provincia di Grosseto;
• con l’ordinanza n. 3061 del 30 giugno 2000 del Ministro dell’Interno incaricato del coordinamento per
la protezione civile è stata disposta l’assegnazione alla Regione Toscana della somma di Euro
1.394.433,63 per gli interventi urgenti alle infrastrutture e agli edifici pubblici e di culto, per gli interventi
per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, per l’eliminazione delle situazioni di rischio e per
garantire l’avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite;
• con l’ordinanza n. 980 del 19 settembre 2000 il Presidente della Giunta regionale ha disposto per i
nuclei familiari evacuati la concessione di un contributo mensile fino ad un massimo di Euro 309.87 per
un periodo massimo di 12 mesi dalla data di evacuazione;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2001 è stato prorogato fino al 30
giugno 2002 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi citati;

Considerato che:
• sulla base delle segnalazioni dei Comuni di Piancastagnaio e Radicofani, n° 9 nuclei familiari evacuati
hanno provveduto all’autonoma sistemazione e non hanno ancora fatto ritorno nelle proprie abitazioni;
• i Comuni citati hanno pagato, come da decreto dirigenziale n° 6512 del 13.11.2000
Ø il contributo mensile di Euro 154,94 quale ristoro in forma forfettaria della situazione di
evacuazione;
Ø un rimborso delle spese effettivamente sostenute per un alloggio alternativo nel limite massimo
complessivo di Euro 309.87 per un periodo massimo di 12 mesi;

Ritenuto pertanto di utilizzare le risorse disponibili del fondo di riserva del piano degli interventi pari a Euro
20.380,32 così come risultano dall’All.2 della Delibera di Giunta Regionale n. 621 del 11/06/01 ed
impegnate sul capitolo 28338 del Bilancio Regionale per l’anno 2002;
Considerato inoltre di aumentare la quota per ristoro e per rimborso fino ad un massimo di Euro 310,00 in
analogia a provvedimenti già adottati dal D.P.C., facendo fronte a tale necessità economica con le risorse
disponibili del Piano degli interventi di cui al punto 1/B approvato con Delibera di Giunta Regionale n°
621/01, e sulla base delle segnalazioni che i Comuni dovranno trasmettere quale aggiornamento ed
integrazione;
A voti unanimi

DELIBERA
1. di prorogare il contributo mensile, fino ad un massimo di Euro 310,00, per tutto il periodo
dell’evacuazione e comunque non oltre la data del 30 giugno 2002 a ristoro e per rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari residenti nei comuni di
Piancastagnaio e Radicofani evacuati per effetto dei danni alle abitazioni provocati dal sisma in data
1.4.2000;
2. di far fronte alle esigenze, che i comuni segnaleranno, con le risorse economiche disponibili nel fondo di
riserva e al punto 1/B del piano degli interventi approvato con Delibera GRT n° 621/01;
3. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni comunali interessate, per gli atti di propria
competenza.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo di
procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo
contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la
pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 1, della
L.R. 18/96.
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