REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 2

del 09 Gennaio 2006

Oggetto:
Dichiarazione di stato di emergenza regionaleai sensi art.6 L.R. 67/2003 per evento del 1° gennaio 2006.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
Struttura Proponente: SETTORE SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

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”;
Visto che durante la giornata del 1° gennaio 2006 si è verificato il crollo della parte superiore
dell’
arginatura del torrente Foenna che ha creato una rotta arginale di circa 4 metri con conseguente
allagamento delle zone circostanti, afferenti al territorio Comunale di Sinalunga, Provincia di Siena;
Considerato che l’evento suddetto ha provocato gravi disagi alla popolazione e in particolare l’evacuazione
di alcuni nuclei abitativi ubicati nella zona interessata dall’allagamento, e gravi danni alle imprese industriali e
commerciali;
Verificato che la Provincia e il Comune interessati hanno attivato le proprie strutture di Protezione Civile al
fine di intervenire attraverso l’utilizzo di mezzi operativi per salvaguardare la popolazione coinvolta;
Verificato che la Provincia di Arezzo, Area difesa del suolo, risorse idriche e naturali, Centro operativo di
piena competente, ha impiegato risorse operative e tecniche per il ripristino dell’arginatura;
Preso atto che la Regione ha attivato, a supporto delle operazioni di soccorso, il volontariato regionale
nonché mezzi specializzati della Provincia di Firenze per il pompaggio delle acque;
Considerato pertanto che l’evento del 1° gennaio 2006 ha rilevanza regionale ai sensi dell’art. 6 L.R.
67/03;
DECRETA
1. E’ dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art.11, comma 2, lettera a) L.R. 67/03 per
l’evento del 1° gennaio.
2. Si rimanda a successiva deliberazione della Giunta Regionale l’individuazione delle misure da adottare
per il superamento dell’emergenza.
3. Il presente provvedimento è trasmesso alle Province interessate.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. R. n. 18/96.
In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a
conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.
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