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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione civile” e successive modifiche 
ed integrazioni; 

Vista  la  Legge  Regionale  n.  45  del  25/06/2020  “Sistema  regionale  della  protezione  civile  e 
disciplina delle relative attività" e in particolare l'art. 24 comma 1 e comma 3;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 981 del 27/07/2020 recante “Prima applicazione della L.R. 
n. 45 del 25/06/2020. Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività 
nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'art. 28 comma 3" e in particolare il punto 4) 
del relativo Allegato 1) "Disposizioni per la prima attuazione della legge regionale 25 giugno 2020, 
n. 45 "Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività"; 

Considerato che  il  15/08/2022 si sono verificati  nel territorio della Città Metropolitana di Firenze 
forti temporali associati  a raffiche di vento in particolare nella zona del Chianti Fiorentino, con 
numerosi allagamenti  sulle viabilità ed in  alcuni centri abitati  per collasso del sistema fognario, 
repentino innalzamento  di alcuni torrenti,  alcune  frane e dissesti  di  versante  impattanti  viabilità 
principale e secondaria, crollo diffuso di alberature, ed abitazioni danneggiate ed in alcuni casi rese 
inagibili;

Considerato  che  il  18/08/2022 si  sono verificati  nel  territorio  di  tutte  le  Province  del  territorio 
regionale e della Città Metropolitana di Firenze forti temporali associati ad un nuovo passaggio di 
una severa perturbazione, con forti raffiche di vento,  che ha causato danni estesi sia alla viabilità, 
con crollo di numerose alberature, sia al patrimonio edilizio, con danneggiamenti, tetti scoperchiati, 
e inagibilità conseguente di numerose abitazioni;

Vista  la  nota  istruttoria  dell'ufficio  regionale  di  cui  all'art.  18  della  L.R.  45/2020,  agli  atti 
dell'ufficio; 

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dichiarare lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 
24 della  L.R.  45/2020 e della  delibera  di  Giunta Regionale  n.  981 del  27/07/2020  a causa dei 
predetti eventi che hanno interessato tutte le Province toscane e la Città Metropolitana di Firenze;

Considerato,  ai sensi dell'art.  24 comma 5 della citata L.R. n. 45/2020, di rinviare a successiva 
deliberazione della Giunta regionale l'individuazione dei comuni interessati dall'evento nonché delle 
azioni necessaria per fronteggiare l'emergenza in atto;

DECRETA

1.  di  dichiarare,  per  la  durata  di  sei  mesi  dalla  data  del  presente  provvedimento,  lo  stato  di 
emergenza regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020  per gli eventi 
meteorologici  del  15/08/2022  e  del  18/08/2022  nel  territorio  delle  Province  di  Massa  Carrara, 
Lucca, Pistoia, Prato, Città Metropolitana di Firenze, Arezzo, Siena, Pisa, Livorno, Grosseto;

2. ai sensi dell'art. 24 comma 5 della citata L.R. n. 45/2020, di rinviare a successiva deliberazione 
della  Giunta  regionale  l'individuazione  dei  comuni  interessati  dall'evento  nonché delle   azioni 
necessaria per fronteggiare l'emergenza in atto;



3.  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 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.
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