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Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24/02/1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/12/2008 con cui è stato dichiarato
lo stato di emergenza fino al 31/12/2009 in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno
colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16/01/2009 con la quale:
a) il Presidente della Regione Toscana è nominato commissario delegato per la predetta
situazione di emergenza;
b) Il Presidente-Commissario provvede individuare le province e i comuni danneggiati dai
predetti eventi calamitosi;
c) Il Presidente-Commissario provvede, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella GU della
medesima ordinanza, alla quantificazione delle spese sostenute da parte delle
amministrazioni interessate dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e agli altri
adempimenti specificatamente descritti all’art.1, comma 3, lett. da a) a e)
Viste le segnalazioni pervenute al competente ufficio regionale da parte dei vari enti del territorio
circa le situazioni di criticità relative ai mesi dei novembre – dicembre 2008 nonché dei mesi di
gennaio e febbraio 2009 e le iniziative assunte o da assumersi per fronteggiarle;
Richiamato l’art. 9 comma 2 e 3 ordinanza PCM n. 3746 del 12/03/2009 che autorizza il Presidente
della Regione Toscana-Commissario delegato ad applicare le disposizioni di cui all’ordinanza
3734/2009 anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di gennaio e
febbraio laddove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi
di novembre e dicembre 2008;
Valutato, sulla base delle segnalazioni sopra richiamate e delle verifiche effettuate di procedere alla
individuazione delle province e dei comuni danneggiati, quali risultano dall’allegato 1 al presente
provvedimento;
Preso atto di aver provveduto agli altri adempimenti previsti dall’ art.1, comma 3, lett. da a) a e)
dell’ordinanza n.3734/2009, trasmettendo i relativi dati al Dipartimento di Protezione Civile con
note prot. n. AOO-GRT/50554/P.150 del 23/02/2009 e prot. n. AOO-GRT/74188/P.150 del
17/03/2009;
Preso atto in particolare che, per quanto riguarda spese sostenute da parte delle amministrazioni
interessate dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, i dati in questione risultano dalle
tabelle di cui all’allegato 2 al presente provvedimento;
Visto l’art. 8, comma 2 ordinanza PCM n. 3742 del 18/02/2009 che integra le deroghe già previste
dall’ ordinanza PCM 3734/2009 con la deroga all’art. 191, comma 3 del decreto legislativo n.
267/2000;
Visto che, ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza n.3734/2009 sono autorizzati all’utilizzo delle deroghe,
oltre al Commissario delegato, anche i soggetti attuatori nel rispetto dei presupposti e delle
condizioni indicati nel medesimo articolo;

Preso atto che per i lavori pubblici di somma urgenza considerati dall’art.191, comma 3 del decreto
legislativo n. 267/2000 e compresi nelle tabelle di cui all’allegato 2, sono da considerarsi soggetti
attuatori gli enti locali che hanno provveduto all’ordinazione della spesa, indicati nel medesimo
allegato;
Valutato pertanto, anche ai fini dell’applicazione delle deroga introdotta dalla predetta ordinanza
n.3742/2009, di prendere atto delle spese sostenute da parte delle amministrazioni interessate dagli
eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza,
Considerato che le risorse finanziarie assegnate dall’ordinanza n.3734/2009 non sono state ancora
ripartite ai sensi dell’art.9, comma 2, e che pertanto il finanziamento delle spese sopra indicate
potrà avvenire esclusivamente dopo che tali risorse siano rese disponibili e comunque nei limiti del
relativo ammontare;
ORDINA
1. di individuare le province e i comuni danneggiati dagli eventi atmosferici verificatisi nei
mesi di novembre- dicembre 2008 e gennaio- febbraio 2009 quali risultano dall’allegato 1
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (l’allegato è consultabile sulla
banca dati della Regione Toscana: http://web.rete.toscana.it/attinew/ atti del Presidente);
2. di prendere atto delle spese sostenute durante l’ emergenza dagli enti locali e dagli altri
soggetti interessati, quali soggetti attuatori, quali risultano dall’allegato 2 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (l’allegato è consultabile sulla banca dati della
Regione Toscana: http://web.rete.toscana.it/attinew/ atti del Presidente);
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 4 lett. h) 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 L.R. 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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