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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 con la quale sono stati
approvati gli “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento
nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”;
Visto che la suddetta Direttiva individua quali soggetti competenti per la gestione del sistema di allerta a fini
di protezione civile, oltre al Dipartimento nazionale della Protezione Civile e al Centro Funzionale centrale, i
Centri Funzionali decentrati istituiti a livello regionale, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 gennaio 1998 e del progetto per la relativa realizzazione approvato nella seduta del 15
gennaio 2002 dal Comitato tecnico di cui alla legge 267/1998;
Richiamata la propria delibera n.637 del 13.06.2005 recante “ Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2004: attivazione del Centro Funzionale Regionale ed approvazione delle
disposizioni e delle procedure operative per la prima attuazione della Direttiva”;
Richiamata, altresì, la propria delibera n.775 del 01/.08.2005 con la quale sono state approvate le
modifiche alle disposizioni ed alle procedure operative per la prima attuazione della Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, approvate con la citata delibera n. 637/2005;
Considerato che le suddette disposizioni e procedure operative, segnatamente in relazione all’avviso di
criticità ed agli stati di allerta, assumevano carattere sperimentale per un periodo non superiore ad un anno
dalla data di dichiarata attività del Centro Funzionale Regionale e che, durante tale periodo, come da intesa
con il Dipartimento della Protezione Civile espressa mediante comunicazione del 21.03.2005, il
Dipartimento medesimo avrebbe assistito il Centro Funzionale regionale, in particolare nella predisposizione
degli Avvisi regionali sia meteo che di criticità ed, in generale, la Regione nei compiti e nelle funzioni
previste nella Direttiva PCM citata;
Considerato che dal 1 settembre 2005 è partita la sperimentazione delle succitate disposizioni e procedure
operative, in concomitanza con l’operatività del Centro Funzionale regionale, come stabilito dalla delibera
n.637/2005, modificata dalla delibera n. 775/2005;
Preso atto che, nel corso delle conferenze di servizio del 20/12/2005 e del 05/05/2006, convocate
dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’art.1, comma 4, allegato A delle predette disposizioni attuative,
sono state avanzate osservazioni e proposte migliorative da parte degli Enti interessati alle procedure
suddette, come risulta dai verbali all’uopo redatti;
Considerata l’opportunità di ritenere conclusa la fase di sperimentazione, essendo trascorso un anno
dall’avvio della medesima e valutato positivamente l’esito di tale periodo di prova;
Considerato che, anche alla luce delle citate proposte avanzate in sede di conferenze di servizio, le
disposizioni e le procedure operative avviate nella fase sperimentale necessitano di modifiche migliorative
per l’attuazione della Direttiva PCM su indicata;

Preso atto, pertanto, che è stato elaborato un documento contenente le nuove disposizioni e procedure
operative per l’attuazione della citata Direttiva PCM, avente ad oggetto l’adozione degli avvisi regionali di
criticità, i corrispondenti livelli di allerta del sistema della protezione civile e le modalità della loro adozione
e trasmissione agli enti interessati;
Considerato che detto documento è stato trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile al fine di
ottenerne la necessaria intesa;
Preso atto che il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso, con nota del 08/08/2006 (prot. n.
DPC/PRE/0040236), parere favorevole al suddetto documento predisposto;
Visto che le nuove disposizioni (allegato A) e le procedure operative regionali per l’attuazione finale della
Direttiva predetta ( allegati 1A, 1B e 1C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - sono
state illustrate ai soggetti interessati, tra i quali gli Enti locali e gli Uffici Territoriali del Governo;
Considerato che, nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e procedure operative regionali
per l’attuazione della Direttiva PCM suddetta, continueranno a trovare applicazione le disposizioni e
procedure operative approvate con proprie delibere n. 637/2005 e n. 775/2005;
A voti unanimi;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa, le “Nuove Disposizioni per l’attuazione della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004” (allegato A) nonché le
“Procedure operative per l’attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2004” (allegati 1A, 1B e 1C), recepite dal Dipartimento di Protezione Civile con nota
del 08/08/2006;
2. di stabilire l’entrata in vigore delle nuove disposizioni e procedure operative per l’attuazione della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 a far data dal 1 ottobre
2006;
3. di dare atto che a decorrere dalla medesima data cesserà l’applicazione delle disposizioni e
procedure operative regionali per la prima attuazione della Direttiva PCM, approvate con proprie
delibere n. 637/2005 e n. 775/2005;
4. di dare mandato alle competenti strutture di comunicare la presente deliberazione al Dipartimento
della Protezione Civile nonché agli altri soggetti interessati.
Il presente provvedimento - soggetto a pubblicità, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera b) della L. R. n.
9/95 - è pubblicato per intero, comprensivo degli Allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai
sensi dell’art. 3 comma 1 della legge regionale n. 18/96.
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