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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 28/10/2011 con cui è stato dichiarato 
lo stato di emergenza fino al 30/11/2012 in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche 
verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di Massa Carrara; 
 
Richiamata l’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5/11/2011 con la 
quale il Presidente della Regione Toscana è nominato commissario delegato per la predetta 
situazione di emergenza (art. 1 ,comma 1); 
 
Verificato che l’art. 1 dell’OPCM n. 3974/2011, tra i vari adempimenti, prevede l’individuazione 
dei Comuni danneggiati; 
 
Verificato che l’evento predetto ha interessato il territorio della Provincia di Massa e Carrara ed in particolare la zona 
della Lunigiana e che è in corso la quantificazione dei danni prodotti; 
 
Valutato pertanto di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, OPCM n. 3974/2011, i Comuni di: Aulla, Bagnone, 
Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, 
Villafranca, Tresana, Zeri; 
 
Considerato che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art.  3, comma 1, lett. c-bis) della legge 
20/1994 ed acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall’art.  27, comma 1 della 
l.340/2000;   
 
Considerato che, in applicazione dell’art.  5, c. 2 lett. a) e c. 3, del D. lgs. n. 123/2011, gli atti soggetti al controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei Conti sono inviati all’ufficio di controllo (ossia gli uffici periferici della 
Ragioneria generale dello Stato), per il suo tramite, alla suddetta Corte 
 
 
ORDINA 
 
 

1. di individuare, ai sensi dell’art. 1, primo comma, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 3974/2011, i Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, 
Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, 
Villafranca, Tresana, Zeri; 

 
 

2. che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis) della 
legge 20/1994 ed acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 1 
della l. 340/2000;   

 
3. che, in applicazione dell’art. 5, c. 2 lett. a) e c. 3, del D. lgs. n.123/2011, la presente 

ordinanza  è inviata all’ufficio di controllo (ossia gli uffici periferici della Ragioneria 
generale dello Stato), per il suo tramite, alla suddetta Corte;  

 



4. che, successivamente all’acquisizione dell’efficacia del presente atto, ne sarà data 
comunicazione agli enti interessati e al Dipartimento della Protezione Civile; 

 
 
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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