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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività”;
Visto il DPGR 24/R/2008 che disciplina gli interventi finanziari regionali in attuazione della L.R.
67/2003;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.97 del 30 maggio 2013 con il quale,
per gli eventi in corso dal 24 al 25 maggio 2013 nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa,
Livorno, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a)
L.R. 67/03;
Ritenuto di individuare, ai sensi dell’articolo 8 DPGR n. 24/R/2008, i comuni colpiti dalla mareggiata di cui alla tabella
allegato 1 al presente atto;
Considerato che sono comunque in corso le procedure di segnalazione ed accertamento dei danni e che pertanto
l’elenco dei comuni di cui all’allegato 1 potrà essere successivamente modificato alla luce delle risultanze di dette
procedure;
Preso atto che, a causa delle mareggiate che hanno interessato le Province Toscane sopra elencate, sono stati
evidenziati, da parte delle amministrazioni Provinciale e Comunali e delle associazioni di categorie dei balneari, le
seguenti tipologie di danni:
1. danneggiamenti alle attrezzature degli stabilimenti balneari;
2. erosione del litorale;
3. grossi accumuli di rifiuti lungo l’arenile;

Ritenuto opportuno incaricare il Settore regionale di protezione civile – D.G. Presidenza, della
raccolta delle segnalazione puntuale dei danni di cui al punto precedente;
Preso atto che i rilevanti danni subiti dalle attrezzature degli stabilimenti balneari hanno
determinato una grave situazione di crisi a un settore già fortemente colpito dalla congiuntura
economica;
Ritenuto opportuno individuare nel Settore Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività
terziarie - Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, la
struttura regionale competente per l’adozione di tutti gli atti necessari a fare fronte ai danni subiti
dai gestori degli stabilimenti balneari;
Ritenuto, pertanto, opportuno attivare una misura di aiuto rivolta ai gestori finalizzata alla
sostituzione o ripristino delle attrezzature/impianti danneggiati oltre al recupero degli immobili
colpiti dagli eventi in argomento e funzionali all’attività esercitata dallo stesso gestore;
Preso atto del piano finanziario del PAR FAS relativamente alla linea di azione 4.1.2 “Sostenibilità e competitività
dell’offerta turistica e commerciale- Sostegno alle imprese del turismo e del commercio” approvato con propria
delibera n. 1143/2012;
Ritenuto opportuno destinare parte delle risorse disponibili per la linea di azione di cui al punto precedente, pari ad
Euro 300.000,00 e reperibili sul capitolo 51463 del bilancio regionale 2013, al fine di dare attuazione all’aiuto rivolto ai
gestori di stabilimenti balneari colpiti dalle suddette mareggiate ;

Ritenuto altresì opportuno, in considerazione dell’urgenza dell’intervento, che detto aiuto sia
effettuato in regime di “de minimis” e concesso alle imprese al 50% sotto forma di conto capitale ed

al 50% sotto forma di prestito rimborsabile con validità delle spese dal 25 maggio 2013 e fino al 30
settembre 2013;
Preso atto che le forti mareggiate hanno determinato gravi episodi di erosione costiera e che
pertanto si rende necessario intervenire con misure di ripascimento dell’arenile;
Visto il Programma straordinario degli investimenti strategici della Regione Toscana. Attuazione
degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del littorale e delle attività di formazione del
piano di gestione integrata della costa. Approvato con Delibera di consiglio regionale 11 marzo
2003 n. 47 e rimodulato con delibera Consiglio regionale 19.12.2012 n. 107, che prevede fra l’altro,
la possibilità da parte della Giunta regionale di operare modifiche al quadro dei finanziamenti degli
interventi di cui all’allegato A della citata DCR 107/2012, qualora sorgessero ulteriori ed
impreviste necessità nell’ambito dell’attuazione degli interventi con riferimento alle risorse
complessive assegnate a ciascuna provincia;
Ritenuto opportuno pertanto intervenire, nelle situazioni di erosione più gravi determinate dalle
mareggiate del 24 e 25 maggio 2013, con il Programma di cui al punto precedente mediante
apposita rimodulazione degli interventi e delle relative risorse, tenuto conto degli ambiti provinciali
di intervento individuati dal Programma e a invarianza di risorse finanziarie;
Ritenuto opportuno individuare nel Settore Protezione e valorizzazione della fascia costiera e
dell’ambiente marino, la struttura regionale competente per l’adozione di tutti gli atti necessari a
dare attuazione all’intervento di cui sopra;
Preso atto che le forti mareggiate hanno determinato il deposito di rilevanti cumuli di rifiuti lungo
gli arenili e che pertanto si rende necessario intervenire rimuovendo il materiale depositato al fine
di evitare problematiche di ordine ambientale e sanitario;
Ritenuto pertanto opportuno individuare nelle Amministrazioni Comunali i soggetti preposti alle
procedure per lo smaltimento dei rifiuti e alle quali destinare le risorse necessarie a detto
smaltimento;
Ritenuto opportuno individuare nel Settore regionale di protezione civile – D.G. Presidenza, la
struttura regionale competente per l’adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione
all’intervento di cui sopra;
Ritenuto altresì opportuno emanare specifiche direttive, alle Amministrazioni comunali e ai gestori
degli stabilimenti balneari, relativamente alle procedure e alle modalità di smaltimento dei rifiuti;
Ritenuto di avvalersi del Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti inquinati - Direzione Generale
Ambiente, Energia e Cambiamenti climatici, per l’emanazione di dette direttive e del supporto
tecnico per la concessione dei contributi ai Comuni per i costi di smaltimento;
Ritenuto opportuno destinare, alle amministrazioni pubbliche per la linea di azione di cui al punto precedente, risorse
pari ad Euro 200.000,00 reperibili sul capitolo 11115 del bilancio regionale 2013, al fine di dare attuazione
all’intervento di rimozione dei cumuli di rifiuti depositate delle suddette mareggiate ;

Vista la L.R. n. 78 del 27/12/2012 con la quale si approva il Bilancio di Previsione per l'anno
finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015";

Vista la D.G.R. n. 1260 del 28/12/2012 che approva il Bilancio gestionale 2013 e Pluriennale
2013/2015";
a voti unanimi
DELIBERA

1. di individuare ai sensi dell’articolo 8 comma 1 DPGR n. 24/R/2008, i comuni colpiti dalle
mareggiate di cui alla tabella allegato 1 al presente atto;
2. di riservarsi di modificare l’elenco di cui all’allegato 1 con le eventuali diverse risultanze
dalle procedure di segnalazione ed accertamento dei danni attualmente in corso per quanto
attiene ai comuni interessati da danni ai privati;
3. di dare mandato alle seguenti strutture regionali per l’adozione di tutti gli atti necessari a
dare attuazione alla presente delibera e nello specifico:
• Settore Regionale di Protezione Civile – DG Presidenza, per la raccolta puntuale
delle segnalazione danni e per l’emanazione delle procedure di accesso ai contributi
da parte dei Comuni per lo smaltimento dei cumuli di rifiuti;
• Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati - Direzione Generale Ambiente, Energia
e Cambiamenti climatici, per l’emanazione delle procedure e delle modalità di
smaltimento dei rifiuti e per supporto tecnico alla concessione dei contributi ai
Comuni per sostenere i costi di smaltimento;
• Settore Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie - Direzione
Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, per
l’emanazione del bando di accesso alla misura di aiuto da parte dei gestori degli
stabilimenti balneari tenuto conto dei seguenti criteri: concessione dell’aiuto in
regime di “de minimis” per il 50% sotto forma di conto capitale ed al 50% sotto
forma di prestito rimborsabile con validità delle spese dal 25 maggio 2013 e fino al
30 settembre 2013;
• Settore Protezione e valorizzazione della fascia costiera e dell’ambiente marino Direzione Generale Ambiente, Energia e Cambiamenti climatici, per la
rimodulazione delle risorse e degli interventi previsti dal “Programma straordinario
degli investimenti strategici della Regione Toscana. Attuazione degli interventi
prioritari di recupero e riequilibrio del littorale e delle attività di formazione del
piano di gestione integrata della costa dal per le opere di difesa costiera” e tenuto
conto degli ambiti provinciali di intervento individuati dal Programma e a invarianza
di risorse finanziarie.
4. Di prenotare, sul capitolo 51463 del bilancio regionale 2013, la somma di Euro 300.000,00
da destinare ai gestori degli stabilimenti balneari colpiti dalle mareggiate in argomento, per
interventi di sostituzione o ripristino delle attrezzature/impianti danneggiati oltre al recupero
degli immobili funzionali all’attività esercitata dagli stessi gestori;
5. Di prenotare risorse pari ad Euro 200.000,00 sul capitolo 11115 del bilancio regionale 2013
da destinare, alle amministrazioni pubbliche al fine di dare attuazione all’intervento di
rimozione dei cumuli di rifiuti depositate delle suddette mareggiate,
6. di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. g della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima LR 23/2007.
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