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Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 150 del 03  Agosto 2015
  
Oggetto:    
Evento 1 agosto 2015 nella Provincia di Firenze. Dichiarazione dello stato di emergenza regionale 
ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a) L.R. 67/2003.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
  
Struttura Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
  
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
  



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;

Vista la Legge Regionale n.67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione 
civile e disciplina della relativa attività”;

Considerato che il giorno 1 agosto 2015 nel territorio della Città Metropolitana di Firenze si sono 
verificati temporali forti con precipitazioni intense, colpi di vento e grandinate; 

Visto  che  tali  fenomeni  hanno  provocato  gravi  danni  al  patrimonio  pubblico  e  privato, 
determinando la caduta di numerosi alberi in aree urbane, l’interruzione della circolazione stradale e 
ferroviaria  e  dei  pubblici  servizi  tra  i  quali  erogazione  di  energia  elettrica  e  acqua  potabile, 
l’inagibilità  di  edifici  pubblici  e  privati  con  conseguenti  evacuazioni  di  abitazioni  ed  il 
danneggiamento di autovetture;

Verificato che i Comuni interessati e la Città Metropolitana hanno attivato le proprie strutture di 
Protezione Civile al fine di porre immediatamente in essere tutte le azioni finalizzate all’assistenza 
della  popolazione interessata,  alla  riapertura al  transito  delle  viabilità oltre che a riportare nelle 
normali condizioni di vita i centri abitati colpiti;

Vista la relazione redatta dalla competente struttura regionale ai  sensi dell’articolo 7 del DPGR 
24/R del 19 maggio 2008 agli atti dell’ufficio;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dichiarare la rilevanza regionale ai sensi dell’art. 6 L.R. 
67/03  degli  eventi  meteorologici  sopra  descritti  per  la  Città  Metropolitana  di  Firenze  ed  in 
particolare per i  Comuni di  Firenze,  Vicchio,  Calenzano, Bagno a  Ripoli,  Fiesole,  Pontassieve, 
Rignano sull’Arno, Pelago, Rufina, Sesto Fiorentino, Impruneta, Reggello e San Casciano Val di 
Pesa,  rinviando  a  successiva  delibera  di  giunta  regionale  l’individuazione  delle  iniziative  da 
assumere;

DECRETA

1. E’  dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art.11, comma 2, lettera a) L.R. 67/03 
relativamente agli eventi meteorologici sopra descritti per la Città Metropolitana di Firenze ed 
in  particolare  per  i  Comuni  di  Firenze,  Vicchio,  Calenzano,  Bagno  a  Ripoli,  Fiesole, 
Pontassieve, Rignano sull’Arno, Pelago, Rufina, Sesto Fiorentino, Impruneta, Reggello e San 
Casciano Val di Pesa, rinviando a successiva delibera di giunta regionale l’individuazione delle 
iniziative da assumere;

2. di  pubblicare  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  42  D.lgs.  14/03/2013  n.  33  nel  sito 
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e 
di emergenza.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Città Metropolitana di Firenze ed ai comuni interessati.



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della 
LR 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

Il Dirigente Responsabile 
Antonino Mario Melara

Il Direttore 
Edo Bernini 


