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Riferimento
-

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 05/11/2010 con cui è stato dichiarato
lo stato di emergenza fino al 30/11/2011 in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno
colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni 31 ottobre e 1 novembre
2010;
Richiamate le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915 del 30/12/2010 con la
quale il Presidente della Regione Toscana è nominato commissario delegato per la predetta
situazione di emergenza (art. 1 ,comma 1) e la successiva ordinanza n. 3920 del 28 gennaio 2011
che estende i poteri del Commissario delegato anche agli eventi meteorologici che si sono verificati
nei giorni dal 17 al 22 dicembre 2010;
Verificato che l’art. 1 dell’OPCM n. 3915/2011, tra i vari adempimenti, prevede l’individuazione
dei Comuni danneggiati;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28/01/2011 che all’art. 1
autorizza il Presidente della Regione Toscana -Commissario delegato ad applicare le disposizioni di
cui all’OPCM n. 3915/2010 anche per porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal
17 al 22 dicembre 2010 sempre che sussista un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi
nei giorni dal 31 ottobre al 1 novembre 2010, nonché a derogare all’art. 191, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Vista la documentazione inviata dagli enti interessati agli atti dell’ufficio circa il censimento dei
danni conseguenti ai predetti eventi ed in particolare: interventi eseguiti in somma urgenza conclusi
e in corso, interventi urgenti e di completamento, autonoma sistemazione dei nuclei evacuati,
sistemazioni alloggiative temporanee, spese di soccorso, danni ai privati;
Valutato pertanto, sulla base delle predette segnalazioni di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
OPCM n. 3915/2010, alla individuazione dei comuni danneggiati, quali risultano dall’allegato 1
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di riconoscere, ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’OPCM 3915/2010, gli enti indicati
nell’Allegato 1 quali soggetti attuatori degli interventi effettuati in somma urgenza;
Considerato, quindi, di autorizzare i soggetti attuatori, indicati nell’Allegato 1, ad utilizzare la
deroga prevista all’art. 1 dell’OPCM n. 3920/2011 per la regolarizzazione degli interventi effettuati
in somma urgenza indicati nella documentazione agli atti degli uffici regionali;

ORDINA

1. di individuare, ai sensi dell’art. 1, primo comma, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3915/2010, i comuni danneggiati dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno
colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni 31 ottobre e 1

novembre 2010 e nei giorni dal 17 al 22 dicembre 2010, quali risultano dall’allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere gli enti locali indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento quali soggetti
attuatori ai sensi dell’art. 1 OPCM 3915/2010, per gli interventi effettuati in somma urgenza
indicati nella documentazione agli atti degli uffici regionali, autorizzandoli altresì ad
utilizzare la deroga di cui all’art. 1 comma 1 dell’OPCM 3920/2011;
3. di comunicare la presente ordinanza agli Enti indicati nell’ Allegato 1 e al Dipartimento
della Protezione Civile nazionale;

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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