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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);
Visto in particolare l’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 sopra richiamata,
che stabilisce che la Regione approvi un regolamento che contiene in particolare:
a) le direttive tecniche per le verifiche della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico,
idraulico e sismico, e della fattibilità delle previsioni in relazione all’obiettivo della mitigazione dei
rischi;
b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;
c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e
sismica e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli
strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e le condizioni per le quali le indagini siano
da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione.
Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di
tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49 (Attuazione
della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche
alla l.r.80/2015 e alla l.r.65/2014;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2019, n.1359, che ha approvato la
proposta di regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014 n.
65 (Norme per il governo del territorio), al fine dell'acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42
e 66 dello Statuto della Regione Toscana;
Acquisito il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare, espresso nella seduta del 10
dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;
Visto il parere della competente struttura regionale di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento
interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n.5;
Vista la proposta recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10
novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di
indagini geologiche, idrauliche e sismiche”, allegata al presente atto quale parte integrante (allegato
A);
A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la proposta recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge
regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in

materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche”, allegata al presente atto quale parte
integrante (allegato A);
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 23.
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