
REGIONE TOSCANA

  

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 98 del 21  Luglio 2017
  
Oggetto:    
Dichiarazione stato emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) L.R. 67/03 per gli 
incendi che si sono verificati nel territorio regionale a partire dal 15 maggio fino al 30 agosto 2017.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
  
Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO 
ALLUVIONI
  
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 a partire dal mese di maggio il territorio regionale è stato interessato da incendi di 
varie estensioni, alcuni con una durata protrattasi per vari giorni, che hanno compromesso ampie 
zone boschive e lambito aree a destinazione agricola ed agglomerati urbani, nonché danneggiato 
alcuni spazi destinati a ricettività turistica e parcheggi con conseguenti danni a strutture e mezzi 
anche privati; 

Visto  che  i  fenomeni  in  oggetto  sono  stati  favoriti  ed  aggravati  dalla  generale  situazione  di 
scarsezza di precipitazioni di questi ultimi due mesi e dalle elevate temperature del periodo;

Rilevata la particolare gravità della situazione idrica e di riduzione delle portate dei corsi d’acqua, 
che è stata già oggetto di dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell’art.  2 della 
Legge Regionale 24/2012 per la criticità idrica e idropotabile e che è stata il presupposto del piano 
straordinario di emergenza per la gestione della crisi idropotabile, ai sensi della Legge Regionale 
24/2012, approvato con decreto n. 91 del 13/07/2017;

Dato atto che a fronte degli incendi sopra indicati, sono state prontamente poste in essere tutte le 
attività di  spegnimento da parte dei vari  enti competenti  in base alla legge forestale toscana, n. 
39/2000, organizzando e gestendo le  squadre operative degli  operai forestali  con l’apporto delle 
associazioni di volontariato del Coordinamento Volontariato Toscano (CVT);

Evidenziato  che  tutti  gli  interventi  di  spegnimento  sono  stati  coordinati  dalla  Sala  Operativa 
unificata permanente della Regione, raccordandosi con i Centri Operativi Provinciali (COP), con la 
Direzione regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Centro operativo Aereo Unificato 
del Dipartimento della Protezione Civile per l’attivazione dei mezzi della flotta aerea nazionale;

Verificato che le amministrazioni locali hanno attivato le proprie strutture di Protezione Civile al 
fine  di  porre  immediatamente  in  essere  tutte  le  azioni  finalizzate  a  ridurre  il  disagio  per  la 
popolazione  interessata  ed  hanno  avviato  fin  da  subito  i  primi  interventi  urgenti  funzionali  al 
superamento delle situazioni di emergenza;

Vista la relazione redatta dalla competente struttura regionale, agli atti dell’ufficio;

Preso atto in particolare che quasi due mesi, la Sala operativa ha gestito circa 500 incendi con una 
superficie percorsa dal fuoco pari a 800 ettari; 

Ritenuto pertanto di dichiarare la rilevanza regionale ai sensi dell’art. 6 L.R. 67/03 degli incendi 
sopra indicati, rinviando a successiva delibera di giunta regionale l’individuazione delle eventuali 
iniziative da assumere;

DECRETA

1. è dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art.11, comma 2, lettera a) L.R. 67/03 
per gli incendi che si sono verificati nel territorio regionale a partire dal 15 maggio fino al 30 agosto 
2017;



2. di rinviare a successiva delibera di giunta regionale la assegnazione di risorse finanziarie in base 
al DPRG 24/R/2008; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per la 
richiesta dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’articolo 5, L. 225/92 e ss. mm. ed ii. 
nonché agli altri enti e soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge 
Regionale  23/2007  e  sulla  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta  regionale  ai  sensi 
dell'articolo 18 della L.r. 23/2007.
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