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LA GIUNTA REGIONALE
Vista legge n. 225 del 24/02/1992 e ss.mm.ii. recante "Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile" che ha come fine la tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell’ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi
calamitosi,
Visto il d.l. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100, il
quale ha previsto all'art. 1-bis, la possibilità per le Regioni di approvare, con propria deliberazione,
il piano regionale di protezione civile, che individua criteri e modalità d’intervento in caso di
emergenza, sulla base delle indicazioni operative del Dipartimento, nonché il ricorso a un piano di
prevenzione dei rischi;
Vista la legge regionale n. 67 del 29/12/2003 avente ad oggetto “Ordinamento del sistema regionale
della protezione civile e disciplina della relativa attività” ed il relativo Regolamento di attuazione di
cui all'art. 15, comma 3, concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della
protezione civile in emergenza” approvato con D.P.G.R. n. 69/R/2004, così come modificato dal
successivo DPGR n.44/R/2006;
Richiamato l'art. 19 della citata legge regionale, dove si prevede l'approvazione, da parte della
Regione, di uno o più piani operativi di protezione civile volti a disciplinare l'organizzazione e le
procedure per assicurare il concorso regionale in emergenza;
Vista la Direttiva del 3/12/2008 con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emanato
“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;
Vista la D.G.R. n. 1143 del 23 dicembre 2013 con la quale si provvedeva ad adottare, al fine di
instaurare una procedura di consultazione con gli attori istituzionali del sistema regionale di
Protezione civile, il Piano operativo della protezione civile toscana;
Considerato che il Piano Operativo della Protezione civile toscana è stato sottoposto a consultazione
fra gli attori istituzionali del sistema di protezione civile regionale, nonché con le Prefetture ed il
Dipartimento della Protezione civile;
Vista la nota di risposta alla predetta consultazione (prot. 2014/78247-P.150) della Prefettura di
Firenze, che raccoglie anche le osservazioni al Piano delle altre Prefetture toscane, nonché le
osservazioni del Dipartimento della Protezione civile inviata in data 19 marzo 2014;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla definitiva approvazione del suddetto Piano con le
modifiche resesi necessarie a seguito della consultazione;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” che dà avvio ad un profondo riassetto dell’architettura
istituzionale del Paese, con particolare riguardo al riordino delle funzioni fondamentali delle
province ed alla disciplina della Città metropolitana;
Considerato che il processo di riordino istituzionale avviato dalla citata l. 56/2014 è tuttora in corso
e che contemporaneamente è stata approvata dal Senato in prima lettura la più complessiva riforma
costituzionale che, se definitivamente approvata, andrà profondamente a modificare il titolo V della
parte seconda della Costituzione;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano a legislazione vigente e di riservarsi eventuali modifiche
dello stesso una volta concluso il processo di riordino degli Enti territoriali previsto dalla l.
56/2014;
Dato atto che le modalità organizzative per il coordinamento temporaneo dell'attività di soccorso
regionale in emergenza previste dal modello organizzativo dettato dal Piano verranno stabilite con
successivo atto del Presidente della Giunta Regionale;
A voti unanimi
DELIBERA
per le motivazione esplicitate in narrativa:
1) Di approvare il Piano operativo della protezione civile toscana, allegato “A” alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima.
2) Di dare atto che le modalità organizzative per il coordinamento temporaneo dell'attività di
soccorso regionale in emergenza previste dal modello organizzativo dettato dal Piano
verranno stabilite con successivo atto del Presidente della Giunta Regionale.
3) di riservarsi eventuali modifiche dello stesso Piano una volta concluso il processo di
riordino degli Enti territoriali previsto dalla l. 56/2014;
4) Di dare atto che dall’approvazione del Piano operativo non derivano nuovi o maggiori oneri
per il bilancio regionale
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
l.r. 23/2007.
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