REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 L. 225/1992

Direzione Proponente: Difesa Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO
ALLUVIONI
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N° 2
Denominazione

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

A

SI

Cartaceo office automation

Piano degli interventi

B

SI

Cartaceo office automation

Nota approvazione Piano

NOTA
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Oggetto: O.C.D.P.C. n. 482 del 20/09/2017. Approvazione del Piano degli interventi

IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della
protezione civile ed in particolare l’articolo 5;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10
settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in
provincia di Livorno”;
Visto l’articolo 1 della predetta ordinanza in base al quale:
- il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario Delegato per
fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;
- il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della OCDPC, un piano degli interventi (di seguito Piano)
da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Preso atto che in base al comma 3 dell’articolo 1 della citata OCDPC il Piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati dai soggetti attuatori e dalle strutture operative nella fase di prima
emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza
e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza
delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a
cose;
Preso atto altresì che il medesimo Piano deve contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento
con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo;
Vista l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/09/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi
dell’articolo 1 comma 2 OCDPC n. 482/2017, ha individuato le strutture di supporto alla propria
attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
Preso atto della nota prot. MEF – RGS – Prot 177626 del 29/09/2017 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con la quale viene comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6064 intestata a
“C.DEL PRES REG. TOSC – O. 482-17”, ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’OCDPC n. 482/2017;
Considerato che con la suddetta Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017 la
copertura finanziaria per gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi, è stata fissata nel
limite massimo di euro 15.570.000,00, così come indicato dall’art.3 comma 1 della citata ordinanza
482/2017;
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Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel
territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;

Tenuto conto che, ai sensi di quanto stabilito al comma 3 art. 3 della suddetta OCDPC n. 482/2017,
la Regione Toscana con legge regionale n. 53 del 29 settembre 2017 ha disposto all'art. 1 comma 2,
un contributo finanziario straordinario di € 20.000.000,00 da trasferire sulla contabilità speciale
intestata al Commissario e finalizzato alla “realizzazione degli interventi pubblici urgenti e di messa
in sicurezza anche in termini di somma urgenza”;

Considerato che il trasferimento delle suddette risorse sulla contabilità speciale n. 6064 è
subordinato all’approvazione da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
dell’ordinanza indicata al comma 4, art 3 dell’OCDPC 482/2017;
Vista la nota prot. 534946 del 08/11/2017 con la quale il sottoscritto ha richiesto al Capo del
Dipartimento della Protezione Civile l’adozione della succitata ordinanza;
Visto che, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della citata ordinanza, il Piano è stato trasmesso al Capo
del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. AOOGRT/513091/A.060.010 del
26/10/2017;
Vista la nota prot. POST/0068927 del 7/11/2017 con la quale il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile ha approvato la proposta di Piano con alcune prescrizioni;
Ritenuto, pertanto, rispetto alle prescrizioni riportate nella suddetta nota:
- per quanto riguarda la prescrizione n.1, di riportare nel Piano, allegato A alla presente
ordinanza quale parte integrante e sostanziale, la tabella di dettaglio relativa alle spese per
sistemazione alberghiera e autonoma sistemazione;
- per quanto riguarda le prescrizioni da 2 a 7, di sospendere il finanziamento degli interventi
osservati fino a quando non verranno forniti da parte dei soggetti attuatori gli elementi
necessari per superare dette prescrizioni;
- per la prescrizione n. 8, di rimandare le integrazioni necessarie alla relazione trimestrale da
inviare al Dipartimento ai sensi dell’articolo 4 della OCDPC 482/2017;
Tenuto conto che in sede di relazione trimestrale da inviare al Dipartimento ai sensi dell’articolo 4
della OCDPC 482/2017 si procederà comunque a relazionare specificatamente sulle prescrizioni
indicate e sui chiarimenti forniti dai soggetti attuatori;
Tenuto conto inoltre che, sotto il profilo contabile, la proposta di Piano, approvata dal Capo del
Dipartimento della Protezione Civile con la succitata nota del 7/11/2017, limitatamente alla somma
assegnata con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 15/09/2015 a valere sulle risorse del FEN –
Fondo nazionale per l’emergenza, è operativo per euro 15.570.000,00 mentre, relativamente ai
fondi aggiuntivi stanziati dalla Regione Toscana per euro 20.000.000,00, l’efficacia è subordinata
all’emanazione da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della specifica
Ordinanza di cui al comma 4, art 3 dell’OCDPC 482/2017 e al trasferimento di tali risorse in
contabilità speciale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della OCDPC n. 482/2017, per l’attuazione degli
interventi inseriti nel Piano, ove non previsto di attuarli direttamente avvalendosi degli uffici
regionali, il sottoscritto ha individuato i relativi soggetti attuatori così come riportati nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Preso atto che con D.D. n 15434 del 23/10/2017 è stato impegnato a favore del Commissario
Delegato OCDPC 482/2017 l’importo complessivo di € 20.000.000,00 per successivo versamento
sulla contabilità speciale n. 6064;

Considerato che il Piano può, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 della citata ordinanza 482/2017,
essere successivamente rimodulato e integrato nei limiti delle risorse previste dall’articolo 3, previa
approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
Ritenuto altresì di rinviare a successive ordinanze l'approvazione delle disposizioni per l'attuazione
degli interventi, comprendenti, nel rispetto dell'OCDPC n. 482/2017, le modalità di erogazione
delle risorse finanziarie per gli interventi e di rendicontazione, di monitoraggio e di utilizzo delle
deroghe;
ORDINA

1. di approvare il Piano degli interventi di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza;
2. di prendere atto della nota prot. POST/0068927 del 7/11/2017, allegata B alla presente
ordinanza quale parte integrante e sostanziale, con la quale il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile ha approvato la proposta di Piano con alcune prescrizioni, rispetto alle
quale si precisa che:
- per quanto riguarda la prescrizione n.1, si riporta nel Piano, allegato A alla presente
ordinanza quale parte integrante e sostanziale, la tabella di dettaglio relativa alle spese
per sistemazione alberghiera e autonoma sistemazione;
- per quanto riguarda le prescrizioni da 2 a 7, viene sospeso il finanziamento degli
interventi osservati fino a quando non verranno forniti da parte dei soggetti attuatori gli
elementi necessari per superare dette prescrizioni;
- per la prescrizione n. 8, si rimandano le integrazioni necessarie alla relazione trimestrale
da inviare al Dipartimento ai sensi dell’articolo 4 della OCDPC 482/2017;
3. di disporre che in sede di relazione trimestrale da inviare al Dipartimento ai sensi
dell’articolo 4 della OCDPC 482/2017 si procederà comunque a relazionare
specificatamente sulle prescrizioni indicate e sui chiarimenti forniti dai soggetti attuatori;
4. di prendere atto che, sotto il profilo contabile, la proposta di Piano, approvata dal Capo del
Dipartimento della Protezione Civile con la succitata nota del 7/11/2017, limitatamente alla
somma assegnata con la delibera del Consiglio dei Ministri del 15/09/2015 a valere sulle
risorse del FEN – Fondo nazionale per l’emergenza, è operativo per euro 15.570.000,00
mentre, relativamente ai fondi aggiuntivi stanziati dalla Regione Toscana per euro
20.000.000,00, l’efficacia è subordinata all’emanazione da parte del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile della specifica Ordinanza di cui al comma 4, art 3 dell’OCDPC
482/2017;
5. di individuare quali soggetti attuatori degli interventi previsti nel Piano, ove non previsto di
attuarli direttamente avvalendosi degli uffici regionali, quelli individuati nell’allegato A;
6. di rinviare a successive ordinanze l'approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli
interventi, comprendenti, nel rispetto dell'OCDPC n. 482/2017, le modalità di erogazione
delle risorse finanziarie per gli interventi e di rendicontazione, di monitoraggio e di utilizzo
delle deroghe;
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Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

7. di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti attuatori e agli uffici
regionali individuati per l’attuazione del Piano;
8. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla
ai
sensi
dell’art.42
D.lgs.14/03/2013
n.33
nel
sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente
alla
voce
Interventi
straordinari e di emergenza.

Il Commissario delegato
Enrico Rossi
Il Direttore
Giovanni Massini
Il Dirigente
Riccardo Gaddi
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Il presente atto è pubblicato 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.

