REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 190

del 09 Novembre 2011

Oggetto:
Eventi calamitosi del giorno 7/11/2011 che hanno interessato il territorio dell'Isola d'Elba.
Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) L.R. 67/2003.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
Struttura Proponente: SETTORE SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale 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”;
Viste le forti piogge che il giorno 7/11/2011 hanno interessato il territorio dell’Isola d’Elba causando in particolare nei
Comuni di Marciana e Campo nell’Elba esondazioni, allagamenti dei centri abitati, oltre che dissesti di versante con
rilevanti danni agli edifici, alle attività produttive e alle infrastrutture pubbliche;
Preso atto delle criticità in corso e di quelle già comunicate dai Comuni di Marciana e Campo nell’Elba;
Vista la relazione redatta dalla competente struttura regionale, agli atti dell’ufficio, in cui si evidenzia la straordinarietà
degli eventi e l’entità complessiva dei danni segnalati.
Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dichiarare la rilevanza regionale ai sensi dell’art. 6 L.R. 67/2003 dell’evento
sopra descritto, rinviando a successiva delibera della Giunta Regionale l’individuazione delle iniziative da assumere;
DECRETA
1.

è dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03 per gli eventi che il
giorno 7/11/2011 hanno interessato il territorio dell’Isola d’Elba e in particolare i Comuni di Marciana e Campo
nell’Elba, rinviando a successiva delibera della Giunta Regionale l’individuazione delle iniziative da assumere;

2.

il presente provvedimento è trasmesso agli enti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima LR 23/2007.
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