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ALLEGATI N°2  
  
 
 ALLEGATI    
Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
1 Si Cartaceo+Digitale elenco comuni 
2 Si Cartaceo+Digitale elenco comuni-danni ai 

privati 
 
 
 
 
 



 



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. 196 del 13/11/2012 con il quale, per 
gli eventi in corso dal 10 novembre nelle province di Massa Carrara, Lucca, Grosseto, è stato 
dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03; 
 
Visto altresì il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 199 del 15/11/2012 con il quale 
considerato che nei giorni successivi al 10/11/2012 i nubifragi hanno interessato anche i territori 
delle Province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai 
sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03; 
 
Preso atto della delibera della Giunta n. 1006 del 19/11/2012 e del decreto dirigenziale n. 5484 del 
21/11/2012 con cui si sono state liquidate le prime risorse per il superamento dell’emergenza;  
 
Ritenuto di individuare, ai sensi dell’articolo 8 DPGR n. 24/R/2008, i comuni colpiti dagli eventi alluvionali di cui alla 
tabella allegato 1 al presente atto, nonché un primo elenco di comuni ove ad oggi risultano possibili danni ai privati di 
cui all’allegato 2; 
 
Considerato che sono in corso le procedure di segnalazione ed accertamento dei danni ai sensi del DPGR 24/R/2008 
l’elenco dei comuni di cui all’allegato 2 potrà essere successivamente modificato alla luce delle risultanze di dette 
procedure; 
 
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. 67 del 27/12/2011 con la quale si approva il Bilancio di Previsione per l'anno 
finanziario 2012 e Pluriennale 2012/2014"; 
 
Vista la D.G.R. n. 2 del 09/01/2012 che approva il Bilancio gestionale 2012 e Pluriennale 
2012/2014"; 
 
A VOTI UNANIMI 

 
DELIBERA 

 
1. di individuare ai sensi dell’articolo 8 comma 1 DPGR n. 24/R/2008, i comuni colpiti dagli 

eventi alluvionali di cui alla tabella allegato 1 al presente atto, nonché un primo elenco di 
comuni ove ad oggi risultano possibili danni ai privati di cui all’allegato 2; 

 
2. di riservarsi di modificare l’elenco di cui all’allegato 2 con le eventuali diverse risultanze 

dalle procedure di segnalazione ed accertamento dei danni ai sensi del DPGR 24/R/2008 
attualmente in corso per quanto attiene ai comuni interessati da danni ai privati; 

 
3. di dare mandato alla competente struttura regionale per l’adozione di tutti gli atti necessari a 

dare attuazione alla presente delibera; 
 

4. 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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