Sinkhole in Loc. Il Piano, già decretato nel 2013 stato di emergenza da parte del presidente della Regione:
Scritto da Servizio Comunicazione Comune di Rio nell'Elba
Lunedì 01 Dicembre 2014 21:47 - Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Dicembre 2014 21:53

"Al fine di poter fare chiarezza ulteriore sull'emergenza sinkhole in località Il Piano - ha
dichiarato Claudio De Santi, sindaco di Rio nell'Elba
- e per chi chiede ( in maniera errata e impropria) dichiarazioni di emergenza come se fossero
la soluzione di tutti i problemi, pubblico il Decreto - attualmente in vigore - del Presidente della
Giunta Regionale n. 87 del 13 maggio 2013, che dichiara lo stato di emergenza.
Nella fattispecie su tale complesso evento calamitoso auspico che ci si astenga da ora in avanti
da commenti e ipotetiche soluzioni tecniche che solo gli studiosi della materia potranno dare.

In questa vicenda i due sindaci di Rio nell'Elba e Rio Marina uniti,la Provincia di Livorno e la
Regione Toscana hanno attivato un tavolo di lavoro.

I prossimi sviluppi saranno comunicati dopo martedì 9 Dicembre".
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Qui di seguito il testo del Decreto:

DECRETO 13 maggio 2013, n. 87
Evento del 13 gennaio 2013 che ha interessato il territorio dell'Isola d'Elba, in particolare la SP
26 nei Comuni di Rio Marina e di Rio nell'Elba in località il Piano. Dichiarazione di rilevanza
regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) L.R. 67/2003.

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 l'evento calamitoso del 13 gennaio 2013 consistente
in un improvviso sinkhole che ha causato il collasso di entrambe le carreggiate della SP 26 al
km 21 + 950 in località Il Piano ed il conseguente quasi completo isolamento dell'abitato di Rio
Marina;
Tenuto conto dei risultati dei sopralluoghi effettuati dal Dipartimento di Scienze della Terra
dell'Università di Firenze insieme ai tecnici della Protezione Civile Regionale in base al quale è
emersa la elevata pericolosità dell'evento e l'alta probabilità del ripetersi di fenomeni analoghi a
quello lungo il tracciato della S.P. 26, anche in una vasta area adiacente alla infrastruttura,
ricadente in parte nel Comune di Rio Marina ed in quello di Rio nell'Elba, visto anche che dal
2008 si sono registrati nell'area 5 sinkhole;

Tenuto conto che sull'area in questione insistono abitazioni, insediamenti produttivi ed impianti
tecnologici di primaria importanza;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dichiarare la rilevanza regionale ai sensi dell'art. 6 L.R.
67/2003 dell'evento sopra descritto, rinviando a successiva delibera della Giunta Regionale
l'individuazione delle 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 il fenomeno di sinkhole che il giorno 13 gennaio 2013 ha interessato il territorio
dell'Isola d'Elba e in particolare la SP 26 nei Comuni di Rio Marina e di Rio nell'Elba in località il
Piano e che potrebbe interessare una più ampia area urbanizzata;
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2. di rinviare a successiva delibera della Giunta Regionale l'individuazione delle iniziative da
assumere;
3. il presente provvedimento è trasmesso agli enti interessati. Il presente atto è pubblicato
integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c 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.
Il Presidente
Enrico Rossi

Il decreto è stato pubblicato sul BURT in data 22.05.2013 ed è comunque consultabile a questo
link
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000000c000000da080100851d5940
0000000001004810000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
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