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Note:



LA GIUNTA REGIONALE 

Visto il Decreto Legge 180/98, modificato e convertito con Legge N°267/98, con il quale è stata 
prevista la realizzazione di un programma nazionale di potenziamento delle reti di monitoraggio 
meteoidropluviometrico;

Visto  il  DPCM  15/12/1998,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Finanziario  del  suddetto 
programma ed è stato istituito il Comitato Tecnico per l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo 
della realizzazione del medesimo;

Considerato  che tale  programma prevede,  tra  l’altro,  la  realizzazione  di  un congruo numero  di 
Centri Funzionali in cui espletare su scala regionale o sovraregionale anche attività di sorveglianza 
meteo-idrologica e di supporto tecnico alle competenti strutture della Protezione Civile;

Considerata  l’opportunità   di  dotare  la  Regione  Toscana  di  uno  strumento  di  conoscenza  che 
raccolga le diverse informazioni legate al monitoraggio in continuo del ciclo idrologico;

Vista la comunicazione del 2/5/2001 prot. 1587/A3PC-A3AMB del Presidente della Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome  con la quale è stato espresso il consenso a che 
la Regione Basilicata  curi  per conto delle Regioni stesse la realizzazione del sistema dei centri 
Funzionali necessario alla condivisione e messa in rete delle osservazioni idropluviometeorologiche 
delle reti regionali di monitoraggio;

Considerato che in data 10/4/2001 il Consiglio Scientifico del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle 
Catastrofi  Idrogeologiche  (GNDCI)  ha  approvato  il  progetto  preliminare  della  rete  dei  Centri 
Funzionali presentato dalla Regione Basilicata;

Vista l’ordinanza n°3134 del 10/5/2001 del Ministro dell’Interno delegato per il  Coordinamento 
della Protezione Civile, con la quale è individuata la Regione Basilicata quale soggetto attuatore 
delle  rete  dei Centri  Funzionali  ed è stata  stanziata  la somma di £.  17 miliardi  in favore della 
Regione Basilicata per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e per la realizzazione 
dei Centri medesimi;

Vista la L.15/3/97 n.59 e successive modifiche, recanti “delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”;

Visto  il  Decreto  legislativo  31/3/1998  n°112 e  successive  modifiche,  recante  “conferimento  di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo 
I  della  Legge  15/3/97  n°59”,  che  all’art.  92  comma  4  dispone  che  gli  Uffici  periferici  del 
Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali siano trasferiti alle Regioni ed incorporati nelle strutture 
operative regionali competenti in materia;

Visto l’Accordo del 24/5/2001 tra il Governo e le Regioni in sede di Conferenza Permanente Stato-
Regioni pubblicato sulla G.U. dell’8/8/2001 serie generale n°183, con il quale, in attuazione del 
sopracitato art. 92 comma 4 DLGS 112/1998, è stato disposto il trasferimento, a far data dalla sopra 
richiamata  pubblicazione,  degli  Uffici  Compartimentali  e  delle  Sezioni  staccate  del  servizio 
Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali alle 
Regioni presso cui hanno sede;



Vista  la  Del.  della  G.R.  del   30.10.2000 n°1153 con la  quale   è  stata  costituita  l’Area  per  il 
Monitoraggio Idropluviometrico  e Mareografico  il cui compito è quello di raccordare il Servizio 
Idrografico  e  Mareografico  Nazionale,  organizzare  le  reti  di  monitoraggio  idropluviometrico 
afferenti  alle  agenzie  regionali   e  gestire  il  Sistema  Idropluviometrico,  in  particolare  delle  reti 
afferenti al Servizio Idrografico e Mareografico;  

Ritenuto opportuno individuare  nell’Area per il Monitoraggio Idropluviometrico e Mareografico 
del Dipartimento delle Politiche Territoriali ed Ambientali  la struttura competente  per la gestione 
del Centro Funzionale della Regione Toscana;

Considerato opportuno localizzare nella struttura dell’Ufficio  Idrografico e Mareografico di Pisa, 
trasferita alla Regione Toscana  con l’Accordo di cui sopra, la sede del Centro Funzionale  per la 
Regione Toscana;

Vista  la  necessità  di  garantire  le  condizioni  per  la  stesura  del  progetto  esecutivo  del  Centro 
Funzionale Regionale da parte della Regione Basilicata e pertanto di dare mandato all’ “Area per il 
Monitoraggio Idropluviometrico” del Dipartimento P.T.A. di  assistere  la Regione Basilicata  per 
tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto suddetto;

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA

1. di individuare nell’Area Monitoraggio Idropluviometrico e Mareografico del Dipartimento delle 
Politiche Territoriali e Ambientali della Regione Toscana la struttura competente per la gestione 
del Centro Funzionale Regionale;

2. di individuare nell’Ufficio  Idrografico e Mareografico di Pisa la sede del Centro Funzionale 
Regionale;

3. di dare mandato alla competente “Area per il Monitoraggio Idropluviometrico” del Dipartimento 
P.T.A. di assistere la Regione Basilicata per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione del 
progetto esecutivo del Centro Funzionale Regionale;

4.  il presente atto non è soggetto a pubblicità/pubblicazione in quanto non compreso nelle categorie 
di cui all’art. 41, comma 1 della L.R. 9/95.
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