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ATTO : 135/2018 DEL 19/12/2018 OGGETTO : O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018. Indicazioni operative per le prime misure di sostegno e ricognizioni dei fabbisogni ulteriori ai sensi dell'arti

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” ;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, lo
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento
e Bolzano;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatasi a partire dal mese di ottobre 2018”;
Visto l’articolo 3, comma 1 della citata ordinanza che dispone il Commissario delegato entro trenta
giorni dalla pubblicazione della OCDPC n. 558/2018 identifica:
- le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 25 comma 3 D.lgs. 1/2018;
- gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d) del medesimo articolo;
Preso atto in particolare del comma 3 del citato articolo 3 OCDPC n. 558/2018, per quanto attiene
alle prime misure di sostegno immediato al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento in oggetto,
e del successivo atto del Dipartimento di protezione civile - prot. DIP/0069326 del 1/12/2018 - con
cui il Capo del Dipartimento ha fornito le indicazioni per l’applicazione delle predette misure di
sostegno, come previsto nel medesimo comma;
Considerato che, con riferimento alla applicazione delle misure di sostegno immediato, è previsto
che l’attività è svolta dai Comuni;
Dato atto che da parte dell’amministrazione regionale tutti gli enti interessati sono stati informati sia
dell’approvazione della citata ordinanza sia del conseguente atto relativo all’applicazione
dell’articolo 3 comma 3, ed è stata trasmessa la modulistica ivi prevista, che comunque sarà resa
disponibile anche sul sito web regionale;
Preso atto che l’articolo 3 citato prevede il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della
OCDPC entro il quale il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile gli
esiti della ricognizione dei predetti fabbisogni;
Valutato di approvare con particolare riferimento all’atto del Dipartimento di protezione civile
sopra citato, le indicazioni operative per il coordinamento delle attività da svolgere da parte dei
Comuni e delle Province al fine di svolgere in maniera omogenea e coordinata l’individuazione
delle risorse necessarie per le misure di immediato sostegno, già condivise in incontri tenuti con le
amministrazioni provinciali, come allegato 1) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello
stesso;
Ritenuto in particolare di prevedere che tutte le comunicazioni da parte delle province dovranno
pervenire al Settore Protezione civile regionale entro e non oltre il giorno 18 dicembre alle ore

13:00 al fine di consentire da parte del Commissario delegato l’adempimento sopra indicato;
ORDINA
1. per i motivi espressi in narrativa, di approvare le indicazioni operative per il coordinamento
delle attività da svolgere da parte dei Comuni e delle Province per la individuazione delle
risorse necessarie per le misure di immediato sostegno previste dall’articolo 3 comma 3
OCDPC n. 558/2018, allegato 1) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prevedere che tutte le comunicazioni da parte delle province dovranno pervenire al
Settore Protezione civile regionale entro e non oltre il giorno 18 dicembre alle ore 13:00 al
fine di consentire da parte del Commissario delegato la individuazione del fabbisogno al
Capo Dipartimento;
3. di dare la massima diffusione dell’attivazione delle domande per le misure di immediato
sostegno alla popolazione interessata tramite l’Agenzia per le attività di informazione degli
organi di governo della Regione;
4. di pubblicare la presente ordinanza 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 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 l.r. 23/2007.
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