Ordinanza del Commissario Delegato - O.C.D.P.C. n. 482 del 20/09/2017
Oggetto: O.C.D.P.C. n. 482 del 20/09/2017 – O.C.D. n. 14 del 19/02/2018 – Piano degli interventi
a seguito degli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017 in provincia di Livorno,
prima rimodulazione.
Aggiornamento allegato 2.2 “autonoma sistemazione e sistemazione alloggiativa”.
Direzione Proponente: Difesa Suolo e Protezione Civile
Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N° 1
Denominazione

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

A

SI

Cartaceo office automation

ALLEGATO AUTONOMA
SISTEMAZIONE E SISTEMAZIONE
ALLOGGIATIVA

NOTA
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REGIONE TOSCANA

VISTE:
- 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;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 che ha prorogato lo stato di emergenza
predetto;
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”;
Vista l’ordinanza commissariale n. 55 del 09/11/2017 con la quale il sottoscritto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3 OCDPC n. 482/2017, ha approvato il Piano degli interventi, comprensivo
dell'allegato 2.2 che riporta il dettaglio delle famiglie evacuate e delle relative spese di autonoma
sistemazione e sistemazione alberghiera;
Vista l'ordinanza n.14 del 19/02/2018 con la quale il sottoscritto ha approvato la prima
rimodulazione del succitato Piano degli interventi, prevedendo un aumento di risorse di 38.000 euro
per le spese di Autonoma sistemazione e Sistemazione alloggiativa alternativa di cui ai codici
A2017LI0001; A2017LI0024; A2017LI0086, in relazione alle richieste pervenute dai tre Comuni
interessati;
Tenuto conto della nota del DPC, Prot n. POST/0008723 del 13/02/2018, con la quale il Capo
Dipartimento, nell’approvare la predetta rimodulazione del Piano, ha rappresentato peraltro la
necessità di aggiornare altresì l’allegato 2.2 – Autonoma sistemazione e spese alberghiere del Piano
degli Interventi in funzione delle ulteriori risorse destinate allo scopo;
Visto a tal fine l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, contenente
i nominativi dei soggetti evacuati dai Comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano
Marittimo, i dati inerenti il procedimento di evacuazione, nonché gli importi necessari a
coprire le spese di sistemazione alloggiativa e autonoma sistemazione, così come
comunicato dalle rispettive amministrazioni di cui sopra;
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IL COMMISSARIO DELEGATO

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
Il Dirigente
Riccardo Gaddi
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2. 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.

