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REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
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
conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi 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 con la quale è stato prorogato lo stato
di emergenza suddetto;
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente
prorogato lo stato di emergenza suddetto;
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”;
Viste, ai sensi dell’articolo 1 della OCDPC n.482/2017, le seguenti ordinanze adottate:
 l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla
attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni
organizzative;
 l’ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
 l’ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l’attuazione
degli interventi ed, in particolare, l’Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal
Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana;
 l’ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni
per l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017;
 l’ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
 l’ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
 l’ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha approvato la terza rimodulazione del
Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017

CONSIDERATO che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. “2017ELI0153”
“Adeguamento idraulico corsi d’acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio” per un importo
complessivo di € 1.200.000,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del
Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
VISTE:
- l’Ordinanza Commissariale n. 70 del 06/08/2018 avente per oggetto:“Demolizione della
tubazione di scarico di acque reflue nel corso d’acqua Fosso Capramorta in località
Quercianella – Comune di Livorno” con cui il Commissario delegato ha ordinato la
rimozione della tubazione di scarico e del cordolo in cls realizzato a protezione della stessa

-

ubicati nel fosso Capramorta, e con la medesima il Commissario delegato ha disposto di
notificare il suddetto atto ai soggetti indicati nell’allegato A della sopra citata Ordinanza;
l’Ordinanza Commissariale n. 83 del 12/09/2018 avente per oggetto : O.C.D.P.C. n.
482/2017 – Ordinanze commissariali n. 55 e 56/2017 – Intervento codice 2017ELI0153 –
Approvazione del “Progetto Esecutivo Muro sponda dx Fosso Capramorta in loc.
Quercianella;

PRESO ATTO che l’attività di demolizione tubazione di scarico di acque reflue nel corso d’acqua
Fosso Capramorta in località Quercianella – Comune di Livorno è stata prevista ai sensi dell’art.
106 comma1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 nell’affidamento dei lavori di Realizzazione Muro sponda
dx Fosso Capramorta in loc. Quercianella;
CONSIDERATO che il Commissario Delegato avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa ha deciso di avvalersi dell’Uffici dei messi notificatori dei Comuni di
residenza dei destinatari dell’Ordinanza n.70/2018;
Visti:
- la Legge del 03/08/1999 n. 265 “Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.M. del 03 ottobre 2006 del Ministero delle Economie e delle Finanze avente ad oggetto:
“Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche
amministrazioni da parte dei messi comunali”;
RICHIAMATO l’art. 10 della legge 03.08.1999 n. 265 “Notificazioni degli atti delle pubbliche
amministrazioni”, sancisce che: “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le
notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le
notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla
legge”…..
VISTE le richieste inviate ai seguenti Enti:
- Comune di Livorno richiesta di notifica prot. n. 415735 del 03/09/2018 – 12 destinatari;
- Comune di Pietrasanta richiesta di notifica prot. n. 463220 del 05/10/2018 – 1 destinatario;
- Comune di Cascina richiesta di notifica prot. n. 415756 del 03/09/2018 – 1 destinatario;
- Comune di Milano richiesta di notifica prot n. 417523 del 04/09/2018 – 2 destinatari;
- Comune di Roma richiesta di notifica prot.n. 417217 del 04/09/2018 – 1 destinatario;
PRESO ATTO che gli Uffici di Messi Notificatori Comunali indicati al precedente punto hanno
adempiuto alle sopracitate richieste ;
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 2 della legge 03.08.1999 n. 265 recita: “al Comune che vi
provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre
alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma
determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'interno e delle finanze”…..
VISTE le richieste di rimborso dei diritti di notifica pervenute al Settore Regionale Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa da parte dei seguenti Comuni:

- di Roma prot. n. 485520 del 19/10/2018 ;
- di Pietrasanta prot. n. 51507del 04/02/2019 ;
- di Livorno prot. n. 516690 del 12/11/2018 e prot. n 557868 del 07/12/2018;
VALUTATO l’adempimento svolto dai rispettivi uffici di Messi Notificatori Comunali si rende
necessario impegnare sul capitolo 3113- contabilità speciale 6064 la somma complessiva stimata,
sulla base delle notifiche effettuate da tutti i Comuni la somma complessiva di € 161,76 per
rimborso diritti di notifica così suddivisa:
Comune di Livorno € 120,00 (Cod. contSpc 2531)- Comune di Pietrasanta € 5,88 (Cod. contSpc
2869)- Comune di Roma € 5,88 (Cod. contSpc 2870)- Comune di Milano € 20,00 (Cod. contSpc
2871)- Comune di Cascina € 10,00 (Cod. contSpc 2872);
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, che il Settore Regionale Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa ha chiesto ai Messi Notificatori del Comune di Livorno, di
Pietrasanta, di Cascina, di Milano e di Roma di notificare l’Ordinanza Commissariale n. 70 del
06/08/2019 di:“Demolizione della tubazione di scarico di acque reflue nel corso d’acqua Fosso
Capramorta in località Quercianella – Comune di Livorno” ai destinatari;
2. di prendere atto che i Messi Notificatori del Comune di Livorno, di Pietrasanta, di Cascina, di
Milano e di Roma hanno provveduto a notificare l’Ordinanza Commissariale n.70 del
06/08/2019 ai destinatari specificati nell’allegato A della suddetta Ordinanza;
3. di impegnare sul capitolo 3113- contabilità speciale 6064 la somma complessiva stimata di €
161,76 per rimborso diritti di notifica così suddivisa:
o
o
o
o
o

Comune di Livorno
Comune di Pietrasanta
Comune di Roma
Comune di Milano
Comune di Cascina

€ 120,00 (Cod. contSpc 2531)€ 5,88 (Cod. contSpc 2869)
€ 5,88 (Cod. contSpc 2870)
€ 20,00(Cod. contSpc 2871)
€ 10,00 (Cod. contSpc 2872);

4. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013

nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente, alla voce “Interventi straordinari e di
emergenza”.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis 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.
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