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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA l'Ordinanza del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Protezione Civile - n. 3124 del
12.04.2001 con la quale vengono stanziate risorse pari a Euro 1.291.142,25 con le quali la Regione
Toscana può stipulare mutui stimati, in una prima fase, in Euro 12.911.422., 47 a fronte di varie
calamità tra cui “l’evento sismico dell’aprile 2000”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 346 del 08.04.2002 con la quale, a seguito della stipula
del mutuo, vengono assegnate ulteriori risorse rideterminando così in Euro 5.407.000 le risorse
disponibili per la crisi sismica del 1° Aprile 2000 nei comuni dell’Amiata;
VISTA la nota con la quale la Regione Toscana ha trasmesso al Dipartimento della Protezione
Civile il Piano degli interventi al fine di acquisirne l’approvazione attraverso la presa d’atto prevista
dall’ordinanza n. 3124/01;
VISTA la presa d’atto del Piano degli “interventi di ripristino in condizioni di sicurezza e per la
riduzione del rischio delle infrastrutture, degli edifici pubblici, nonché degli edifici di culto
danneggiati” comunicata con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile del 16.12.2002;
VISTA la delibera di G.R.T. n° 423 del 05.05.2003 che approva tra l’altro le direttive regionali
D.1.6 “Istruzioni generali illustrative dei criteri, modalità e fasi del finanziamento”e D.2.6.
“Istruzioni tecniche per la redazione degli elaborati di indagine, documentazione e progetto di
interventi di miglioramento antisismico”;
VISTA la delibera di G.R.T. n° 670 del 12.07.2004 che approva alcune modifiche alle direttive
regionali D.1.6 “Istruzioni generali illustrative dei criteri, modalità e fasi del finanziamento ” ed alle
D.2.6. “Istruzioni tecniche per la redazione degli elaborati di indagine, documentazione e progetto
di interventi di miglioramento antisismico”;
VISTO che il Piano degli interventi è stato più volte modificato e che in seguito all'ultima
rimodulazione – approvata con delibera di G.R.T. n° 994 del 1/12/2008 – lo stesso è in fase
conclusiva di attuazione;
VISTE le richieste presentate da alcuni Comuni concernenti l'opportunità di delocalizzare edifici
pubblici gravemente danneggiati dal terremoto del 01/04/2000 che – in seguito a risultanze di
specifiche indagini – risultino ubicati su terreni che presentano gravi dissesti idrogeologici;
RITENUTO necessario apportare alcune modifiche alle direttive regionali D.1.6. “Istruzioni
generali
illustrative dei criteri, modalità e fasi del finanziamento” finalizzate a consentire interventi di
delocalizzazione di edifici che risultino ubicati su terreni che presentano gravi dissesti
idrogeologici, così come riportato nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
VISTO il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Presidente del CTD, allegato
all’O.d.G. della seduta del 26 Marzo 2009 e dato atto dell’accoglimento delle suddette
raccomandazioni;

DATO ATTO pertanto che le eventuali delocalizzazioni non determineranno ulteriori finanziamenti
rispetto a quelli già previsti dal piano degli interventi approvato dalla Giunta regionale.
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1

di approvare le modifiche alle direttive regionali D.1.6 “Istruzioni generali illustrative dei
criteri, modalità e fasi del finanziamento” così come riportato nell’allegato 1 che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

di trasmettere il presente atto al Dip.to della Protezione Civile Nazionale ed alle
Amministrazioni ed Enti interessati.

Il presente atto, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1 lett. b) della L.R. 9/95. è
pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5bis comma 1 lett. f) della L.R. 23/07 e sulla
Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/07.
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