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Note:



LA  GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 350 del 13.11.1996 con la quale sono 
stati  rideterminati  i  dipartimenti  del  Centro  Direzionale  e  ridefinite  le  rispettive  competenze 
funzionali;

VISTA le proprie deliberazioni n. 1003, n. 1004, n. 1005, n. 1006,  del 26/09/2000  e n. 1067 del 
10/10/2000 con le quali sono state ridefinite le strutture dirigenziali di cui al TITOLO III Capo I 
L.R. 26/2000 dei dipartimenti del Centro Direzionale;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 898 del 07/08/2000 con la quale è stato nominato, 
fra l’altro, il Coordinatore del Dipartimento delle Politiche territoriali e ambientali;

PRESO  ATTO  della  proposta  del  Coordinatore  del  Dipartimento  delle  Politiche  territoriali  e 
ambientali formulata ai sensi dell’art. 26 comma terzo lettera d) L.R. 26/2000 con la quale si chiede 
la  costituzione,  nell’ambito  del  Dipartimento  delle  Politiche  territoriali  e  ambientali,  dell’Area 
“monitoraggio idropluviometrico e mareografico” con la seguente declaratoria:  “raccordo con il 
servizio  idrografico  e  mareografico  nazionale  e  organizzazione  delle  reti  di  monitoraggio 
idropluviometrico  afferenti  alle  agenzie  regionali  e ad altre  strutture  finalizzate  al  controllo  dei 
rischi ambientali e alla pianificazione”;

SENTITO ai sensi dell’art. 26 terzo comma lett. d) L.R. 26/2000 il parere del CTP che nella seduta 
del  26/10/2000 si è espresso in maniera favorevole;

RITENUTO  OPPORTUNO  procedere  in  conformità  alla  proposta  del  Coordinatore  del 
Dpartimento delle Politiche territoriali e ambientali;

DATO ATTO  che sono in corso le procedure per l’informazione alle Organizzazioni Sindacali (art. 
7 CCNL e dell’art. 5 del CCDI dell’Area dirigenziale);

AD UNANIMITA’ DI VOTI

D E L I B E R A

-  di  costituire,  nell’ambito  del  Dipartimento  delle  Politiche  territoriali  e  ambientali,  l’Area 
“monitoraggio idropluviometrico e mareografico” con la seguente declaratoria:
“raccordo  con  il  servizio  idrografico  e  mareografico  nazionale  e  organizzazione  delle  reti  di 
monitoraggio idropluviometrico afferenti  alle  agenzie  regionali  e ad altre  strutture finalizzate  al 
controllo dei rischi ambientali e alla pianificazione”



- di far decorrere gli effetti della presente deliberazione dalla data di nomina del responsabile;

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. b) della L.R. 
9/95,  è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale  della  Regione Toscana ai  sensi  dell’art.  3 
comma 1 della L.R. 18/96;

SEGRETERIA DELLA GIUNTA 
IL COORDINATORE 

 VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
 VITTORIO BATISTINI

Il Coordinatore 
 ELISABETTA MEUCCI
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Delibera  N. 1153  del  30/10/2000

La presente copia, composta di n. 6 pagine di cui una di frontespizio e questa pagina di attestazione, 
riprodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo interno e per uso di altri pubblici 
uffici. 
   E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA. 
L’originale dell’estratto del verbale sottoscritto dal Direttore della Direzione Generale competente 
per la Segreteria della Giunta e il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta 
sono conservati  presso la  Segreteria  della  Giunta  sotto  la  responsabilità  del  Direttore  Generale 
Antonio Davide Barretta . 
La presente copia è riprodotta secondo le modalità previste dall’art. 6 quater della L.15.3.1991 n.80 
e dall’art. 3 del D.LG 12.2.1993 n.39.


