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LA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la L.R. n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e 
disciplina della relativa attività”; 
 
Visto il DPGR 24/R/2008 che disciplina gli interventi finanziari regionali in attuazione della 
L.R.67/2003; 
 
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 171 del 26/10/2011 con il quale, per 
gli eventi in corso dal 25 ottobre nella provincia di Massa Carrara, è stato dichiarato lo stato di 
emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03; 
 
Considerato che risulta necessario dare un’immediata risposta per le attività di soccorso in essere 
quali rimozione dei materiali trascinati dalle piene, spese per l’assistenza della popolazione 
evacuata, primi interventi per rimuovere l’isolamento di frazioni e centri abitati e per il ripristino 
delle infrastrutture pubbliche principali ; 
 
Valutato quindi, ai sensi del DPGR 24/R/2008, di procedere all’assunzione delle prime iniziative 
atte al superamento dell’emergenza in corso individuando i seguenti primi interventi da finanziare: 

a) rimborso ai Comuni delle spese per la sistemazione dei nuclei evacuati ai sensi dell’art. 4, 
comma 1 lett. a) e lett. b); 

b) attivazione del contributo dell’autonoma sistemazione per le situazioni che si potrarranno 
nel tempo ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a); 

c) spese di soccorso di cui all’art. 4, comma 1 lett. i) e lett. j); 
d) finanziamento dei primi interventi disposti dagli enti locali e finalizzati al rientro nelle 

abitazioni degli evacuati e al ripristino dei collegamenti principali e con le frazioni/abitati 
isolati; 

 
Preso atto che ad oggi i Comuni in cui sussistono situazioni di criticità sono nella Provincia di 
Massa Carrara: Aulla, Bagnone, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, 
Pontremoli, Villafranca, Tresana, Zeri; 
 
Ritenuto pertanto di effettuare un primo stanziamento per le iniziative di cui sopra pari a euro 
2.000.000,00, procedendo alla seguente prenotazione: 
- euro 2.000.000,00 a valere sul cap. 11042 del bilancio regionale 2011 che presenta le necessarie 

disponibilità; 
 
Ritenuto di dare mandato alla competente struttura regionale per l’adozione di tutti gli atti necessari 
a dare attuazione alla presente delibera; 

 
Vista la L.R. n. 66 del 29/12/2010 con la quale si approva il Bilancio di Previsione per l'anno 
finanziario 2011 e Pluriennale 2011/2013"; 
 
Vista la D.G.R. n. 5 del 10/01/2011 che approva il Bilancio gestionale 2011 e Pluriennale 
2011/2013"; 
 
A VOTI UNANIMI 

 
DELIBERA 

 



di procedere, ai sensi del DPGR 24/R/2008, all’assunzione delle prime iniziative atte al 
superamento dell’emergenza in corso individuando i seguenti primi interventi da finanziare: 

a) rimborso ai Comuni delle spese per la sistemazione dei nuclei evacuati ai sensi dell’art. 4, 
comma 1 lett. a) e lett. b); 

b) attivazione del contributo dell’autonoma sistemazione per le situazioni che si potrarranno 
nel tempo ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a); 

c) spese di soccorso di cui all’art. 4, comma 1 lett. i) e lett. j); 
d) finanziamento dei primi interventi disposti dagli enti locali e finalizzati al rientro nelle 

abitazioni degli evacuati e al ripristino dei collegamenti principali e con le frazioni/abitati 
isolati; 

 
che ad oggi i Comuni in cui sussistono situazioni di criticità sono nella Provincia di Massa Carrara: 
Aulla, Bagnone, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, 
Villafranca, Tresana, Zeri; 
 
di effettuare un primo stanziamento per le iniziative di cui sopra pari a euro 2.000.000,00, 
procedendo alla seguente prenotazione: 
- euro 2.000.000,00 a valere sul cap. 11042 del bilancio regionale 2011 che presenta le necessarie 

disponibilità; 
 

di dare mandato alla competente struttura regionale per l’adozione di tutti gli atti necessari a dare 
attuazione alla presente delibera; 
 
di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate. 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. g 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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