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Direzione Proponente: Difesa Suolo e Protezione Civile

IL COMMISSARIO DELEGATO
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;

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;
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;
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”;
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;
Vista l’ Ordinanza n. 55 del 09/11/2017 con la quale il Commissario delegato:
 ha approvato, ai sensi del succitato art. 1, il Piano degli interventi allegato A della medesima
ordinanza per l’importo complessivo di 35,57 Mln di euro;
 ha preso atto della nota prot. POST/0068927 del 7/11/2017, allegato B all’ordinanza, con la
quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di Piano con
alcune prescrizioni;
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Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) 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”;

 ha individuato quali soggetti attuatori degli interventi previsti nel Piano, ove non previsto di
attuarli direttamente avvalendosi degli uffici regionali, quelli individuati nell’allegato A
della medesima ordinanza.
Vista l’ordinanza n. 56 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato ha approvato le disposizioni
per l’attuazione degli interventi ed, in particolare, l’Allegato A relativo agli interventi eseguiti dai
Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato e l’Allegato B relativo agli interventi
eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana;

Vista l’ordinanza n. 67 del 05/12/2017 con la quale il sottoscritto ha provveduto ad assumere sulla
contabilità speciale n. 6064 gli impegni di spesa sui capitoli individuati e a favore dei soggetti
elencati nell’allegato A della medesima ordinanza;
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;
Tenuto conto che con legge regionale 6 dicembre 2017 n. 68 (di modifica alla L.R. n. 53 del 29
settembre 2017), sono stati stanziati ulteriori 17,00 Mln di euro a valere sul capitolo n. 42711 del
bilancio regionale, da finalizzare per il superamento del contesto emergenziale conseguente agli
eventi alluvionali del 9-10 settembre 2017;
Considerato che con D.D. n 19182/2017 si è provveduto ad integrare l’impegno di spesa n.
7104/2017 per euro 17.000.000,00 a valere sul capitolo n. 42711 del bilancio regionale 2017/2019
annualità 2017, a favore del sottoscritto, per successivo versamento sulla contabilità speciale n.
6064 così come disposto con successiva OCDPC n. 494 del 28/12/2017.
Visto l’esito dell’istruttoria condotta al fine di condividere con i soggetti attuatori l’utilizzo degli
ulteriori 17,00 Mln di euro di cui al suddetto D.D. n 19182/2017 e valutare al contempo le esigenze
connesse allo stato di avanzamento degli interventi già ricompresi nel Piano approvato con OCD n.
55/2017;
Tenuto conto che l’ordinanza n. 55/2017 con la quale il sottoscritto ha approvato il Piano degli
interventi ha altresì sospeso il finanziamento relativo agli interventi osservati dal Dipartimento della
Protezione Civile con nota prot. n. POST/0068927 del 07/11/2017;
Richiamate le note del sottoscritto prot. n. 596938 del 12/12/2017 e n. 40381 del 24/01/2018 al fine
del superamento delle prescrizioni riportate nella nota prot. n. POST/0068927 del 07/11/2017 del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
Vista la nota prot. n. POST/79056 del 22/12/2017 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
con la quale è stato dato positivo riscontro al superamento della prescrizione posta sull’intervento
codice 2017ELI0058;
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Vista l’ordinanza n. 491 del 29/11/2017, con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione
Civile ha autorizzato, ai sensi del comma 4 art. 3 dell’ OCDPC n. 482/2017, il versamento nella
contabilità speciale n. 6064 delle risorse rese disponibili con il sopra citato D.D. n 15434/2017 e
allocate sul capitolo di bilancio regionale n. 42711 per l’esercizio finanziario 2017;

Tenuto conto che con nota protocollo n. 51802 del 30/01/2018 è stata inviata al Capo del
Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dall’articolo 4 dell’ OCDPC n. 482/2017 la relazione
trimestrale inerente le attività del Piano approvato con ordinanza del sottoscritto n. 55/2017 e, al
fine dell’ottenimento dell’approvazione ai sensi dell’articolo 1 comma 5 dell’ OCDPC n. 482/2017,
la relazione illustrativa della proposta di rimodulazione del piano degli interventi, allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che nella suddetta relazione trimestrale sono stati forniti gli ulteriori elementi relativi alle
prescrizioni di cui al punto A-4 e al punto 8 di cui alla suddetta nota prot. n. POST/0068927 del
07/11/2017;

Vista la nota prot. n. POST/0008726 del 13/02/2018, allegato B alla presente ordinanza quale parte
integrante e sostanziale, con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, tenuto conto
della documentazione trasmessa con le note di cui ai suddetti paragrafi, ha dato il sostanziale
positivo riscontro alle prescrizioni ed osservazioni formulate nella nota prot. n. POST/0068927 del
07/11/2017 fatto salvo quanto indicato per gli interventi A2017LI0096, A2017LI0098 e
A2017LI0131.
Ritenuto, pertanto, di recepire nella rimodulazione del Piano degli interventi le indicazioni riportate
nella nota prot. n. POST/0008726 del 13/02/2018, in considerazione delle quali:
- per quanto riguarda l’intervento codice A2017LI0096, attuato dalla Provincia di Livorno, si
riconosce un terzo dell’importo richiesto a finanziamento, tenuto conto dell’utilizzo
strumentale anche in ordinario dei dispostivi per cui è stato chiesto il rimborso;
- per quanto riguarda l’intervento codice A2017LI0098, attuato dalla Provincia di Livorno, si
provvede ad espungerlo dal Piano;
- per quanto riguarda l’intervento codice A2017LI0131 relativo alle spese della prefettura e
delle altre strutture statali, si mantiene sospeso il finanziamento del’intervento in attesa
dell’adozione della specifica ordinanza da parte del Dipartimento della Protezione Civile;
Ritenuto pertanto di revocare la sospensione del finanziamento degli interventi oggetto delle
prescrizioni da 2 a 7 della nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n.
POST/0068927 del 07/11/2017, fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo;
Ritenuto, pertanto, di assumere sulla contabilità speciale n. 6064 gli impegni di spesa sui capitoli
relativi ai nuovi interventi individuati con codice da 2017ELI0156 a 2017ELI0162 nel Piano degli
interventi allegato C alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale e, contestualmente,
di ridurre e/o integrare gli impegni di spesa già assunti con la suddetta ordinanza n. 67/2017 sui
capitoli individuati nell’allegato D alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto che per l’intervento codice 2017ELI0027 “Ripristino disostruzione sotto la piazza”
attuato dal Comune di Livorno, occorre modificare il settore regionale di riferimento inserendo
quello del Genio Civile Valdarno inferiore e costa in luogo della Protezione civile regionale.
Considerato che con la suddetta nota n. 51802 del 30/01/2018 il sottoscritto ha altresì richiesto la
proroga dello stato di emergenza nazionale già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del
15/09/2017;

ATTO : 14/2018 DEL 19/02/2018 OGGETTO : O.C.D.P.C. n. 482 del 20/09/2017. Approvazione prima rimodulazione (Pag. 4 di 6)

Vista la nota prot. n. POST/0008723 del 13/02/2018 con la quale il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile ha approvato la rimodulazione del Piano degli interventi;

Vista l’ordinanza del sottoscritto, in corso di approvazione, avente ad oggetto “OCDPC n.482/2017
– Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 – Modifiche alle disposizioni per l’attuazione
degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n.56/2017”.
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

2. di prendere atto della nota prot. POST/0008726 del 13/02/2018, allegato B alla presente
ordinanza quale parte integrante e sostanziale, con la quale il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, ha dato il sostanziale positivo riscontro alle prescrizioni ed osservazioni
formulate nella nota prot. n. POST/0068927 del 07/11/2017 fatto salvo quanto indicato per
gli interventi A2017LI0096, A2017LI0098 e A2017LI0131, rispetto ai quali si precisa che:
- per quanto riguarda l’intervento codice A2017LI0096, attuato dalla Provincia di
Livorno, si riconosce un terzo dell’importo richiesto a finanziamento, tenuto conto
dell’utilizzo strumentale anche in ordinario dei dispostivi per cui è stato chiesto il
rimborso;
- per quanto riguarda l’intervento codice A2017LI0098, attuato dalla Provincia di
Livorno, si provvede ad espungerlo dal Piano;
- per quanto riguarda l’intervento codice A2017LI0131 relativo alle spese della prefettura
e delle altre strutture statali, si mantiene sospeso il finanziamento del’intervento in
attesa dell’adozione della specifica ordinanza da parte del DPC;
3. di approvare la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ Allegato C alla
presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, rispetto al
quale si revoca la sospensione del finanziamento degli interventi oggetto delle prescrizioni
da 2 a 7 della nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n.
POST/0068927 del 07/11/2017, fatto salvo quanto indicato al precedente comma;
4. di assumere sulla contabilità speciale n. 6064 gli impegni di spesa sui capitoli relativi ai
nuovi interventi individuati con codice da 2017ELI0156 a 2017ELI0162 nel Piano degli
interventi di cui all’allegato C alla presente ordinanza e, contestualmente, di ridurre e/o
integrare gli impegni di spesa già assunti con la suddetta ordinanza n. 67/2017 sui capitoli
individuati nell’allegato D alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;
5. di modificare il settore regionale di riferimento per l’intervento codice 2017ELI0027
“Ripristino disostruzione sotto la piazza” attuato dal Comune di Livorno, inserendo quello
del Genio Civile Valdarno inferiore e costa in luogo della Protezione civile regionale.
6. di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti attuatori e agli uffici
regionali individuati per l’attuazione del Piano;
7. 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.
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1. di approvare la relazione illustrativa della proposta di rimodulazione del piano degli
interventi, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, inviata con nota
protocollo n. 51802 del 30/01/2018 al Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

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.
Il Commissario delegato
Enrico Rossi
Il Direttore
Giovanni Massini
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Il Dirigente
Riccardo Gaddi

