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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

Richiamato il DPGR n. 196 del 11/12/2008 che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale in tutto il
territorio della Regione per gli eventi meteorologici verificatisi dalla fine di novembre a tutto dicembre;
Visto che per gli eventi di novembre e dicembre 2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale
con decreto PCM del 18/12/2008;
Visto il DPGR n. 31 del 02/02/2009 che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per le Province di
Lucca, Massa Carrara, Pisa e Pistoia in conseguenza degli eventi meteorologici dei giorni 19 e 20 gennaio
2009;
Visto il perdurare di condizioni meteorologiche avverse che nel corso del mese di febbraio 2009 hanno
interessato il territorio toscano causando l’aggravarsi di situazioni di criticità già in atto e il verificarsi di

Considerato che con nota prot. n. AOO-GRT/23562/P.150 del 28/01/2009 e prot. n. AOOGRT/42004/P.150 del 13/02/2009 è stata richiesta al DPC nazionale l’estensione della dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale oltre che agli eventi del gennaio 2009 anche agli eventi del mese di febbraio
2009;
Vista la relazione redatta dalla competente struttura regionale, agli atti dell’ufficio, nella quale sono descritte
le situazioni di criticità e i danni causati dagli eventi meteorologici del mese di febbraio 2009;
Valutato, nelle more delle determinazioni del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, di adottare gli
opportuni provvedimenti per fronteggiare le situazioni più significative e consentire il ritorno alle normali
condizioni di vita della popolazione;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dichiarare la rilevanza regionale ai sensi dell’art. 6 L.R. 67/03 per
tutto il territorio regionale e per gli eventi meteorologici del mese di febbraio 2009 rinviando a successivi
provvedimenti l’individuazione delle iniziative da assumere e dei Comuni interessati dalle medesime;

DECRETA

1. E’ dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art.11, comma 2, lettera a) L.R. 67/03 su
tutto il territorio toscano per gli eventi meteorologici sopra descritti rinviando a successiva delibera di
giunta regionale l’individuazione delle iniziative da assumere e dei Comuni interessati dalle medesime;

2. Il presente provvedimento è trasmesso a tutte le Province toscane;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c della LR 23/2007 e
successive modifiche ed integrazioni 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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