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ATTO : 1/2019 DEL 17/01/2019 OGGETTO : OCDPC 482/2017 OCD 55-56/2017, 13-14-71/2018 Int. Cod. 2017ELI0085 Approvazione del Progetto preliminare Rio Ardenza, Fosso della

REGIONE TOSCANA

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
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;
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. 46 del 25/9/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2 della O.C.D.P.C. n.482/2017, ha individuato le strutture a supporto della
propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
VISTA l’ordinanza n. 55 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della O.C.D.P.C. n. 482/2017 ha approvato il Piano degli Interventi;
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 B relativo agli interventi
eseguiti direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi degli uffici della Regione Toscana;
VISTA l’ordinanza n. 13 del 16/02/2018 avente ad oggetto: “Modifiche alle disposizioni per
l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017”;
VISTA l’ordinanza n. 14 del 19/02/2018 con cui il Commissario delegato ha Approvato la prima
rimodulazione del Piano degli interventi;
Vista l’ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato
la seconda rimodulazione del Piano degli interventi;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato
ulteriormente prorogato lo stato di emergenza dichiarato in data 15 settembre 2017;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
RICHIAMATO in particolare l’allegato B della suddetta Ordinanza commissariale n. 56/2017
recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dal Commissario Delegato avvalendosi dei
settori della Regione Toscana;
CONSIDERATO che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. “2017ELI085” “Rio
Ardenza, Fosso della Banditella, Botro Felciaio e affluenti -Adeguamento alveo, casse di
espansione e argini -1° stralcio” per un importo complessivo di €1.780.000,00, attuato direttamente
dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa;

DATO ATTO che relativamente all'intervento è stato individuato l’Ing. Francesco PISTONE quale
Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO che risultano disponibili, sul capitolo n. 21114 della contabilità speciale 6064, a valere
dell’intervento di cui trattasi, risorse pari a € 1.780,000,00;
VISTA l’Ordinanza n. 26 del 28/03/2018 con cui il Commissario delegato nell’ambito
dell’intervento cod “2017ELI0085” - “Rio Ardenza, Fosso della Banditella, Botro Felciaio e
affluenti – Adeguamento alveo, casse di espansione e argini - 1° stralcio” ha affidato in somma
urgenza i servizi di studio idraulico-studio di fattibilità e progetto preliminare e definitivo/esecutivo,
rilievo topografico, ricostruzione idrologica dell’evento e relazione preliminare ambientale per la
deviazione del Fosso Forcone in loc. Ardenza
VISTO il progetto preliminare affidato con la sopra riportata Ordinanza n. 26 del 28/03/2018 e
denominato “Interventi di mitigazione del rischio idraulico-Rio Ardenza, Fosso della Banditella ,
Botro Felciaio e affluenti”, composto dai seguenti elaborati:
Rio Ardenza
ELABORATI TESTUALI
- Elenco elaborati PT233-17-ARD-PF-EE-00
- Relazione tecnica - illustrativa PT233-17-ARD-PF-R1-00
- Relazione idrologica-idraulica PT233-17-ARD-PF-R2-00
- Calcolo sommario della spesa dell’intervento complessivo PT233-17-ARD-PF-CSS_compl-00
- Calcolo sommario della spesa stralcio 3 PT233-17-ARD-PF-CSS_ str3-00
- Calcolo sommario della spesa stralcio 4 PT233-17-ARD-PF-CSS_ str4-00
- Calcolo sommario della spesa stralcio 5 PT233-17-ARD-PF-CSS_ str5-00
- Calcolo sommario della spesa delle casse di laminazione e allargamento alveo di 6 mt PT233-17ARD-PF-CSS_ Lam-00
- Calcolo sommario della spesa guado alla foce e planimetria di progetto PT233-17-ARD-PF-GUA00
- Quadro economico complessivo e stralci PT233-17-ARD-PF-QE-00
ELABORATI GRAFICI
Planimetria dei principali interventi nel quadrante A PT233-ARD-PF-T01-00
Planimetria e sezioni tipo dei principali interventi nel quadrante B PT233-ARD-PF-T02-00
Planimetria e sezioni tipo dei principali interventi nel quadrante C PT233-ARD-PF-T03-00
Planimetria e sezioni tipo dei principali interventi nel quadrante D PT233-ARD-PF-T04-00
Planimetria e sezioni tipo dei principali interventi nel quadrante E PT233-ARD-PF-T05-00
Principali interventi relativi ai lavori dello stralcio n° 3 PT233-ARD-PF-T06-00
Principali interventi relativi ai lavori dello stralcio n° 4 PT233-ARD-PF-T07-00
Principali interventi relativi ai lavori dello stralcio n° 5 PT233-ARD-PF-T08-00
Sistemazione alla foce- Guado e nuovo ponte PT233-ARD-PF-T09-00
Rio Felciaio
ELABORATI TESTUALI
- Elenco elaborati PT248-17-FELC-PF-EE-00
- Relazione tecnica - illustrativa PT248-17-FELC-PF-R1-00
- Relazione idrologica-idraulica PT248-17-FELC-PF-R2-00
- Calcolo sommario della spesa dell’intervento complessivo PT248-17-FELC-PF-CSS_compl-00
- Quadro economico PT248-17-FELC-PF-QE-00
ELABORATI GRAFICI
Planimetria dell’intervento PT248-17-FELC-PF-T01-0

Rio Banditella
ELABORATI TESTUALI
- Relazione idrologica-idraulica PT251-18-BAN-PF-R1-00
RITENUTO, di procedere all’approvazione del progetto preliminare “Interventi di mitigazione del
rischio idraulico-Rio Ardenza, Fosso della Banditella, Botro Felciaio e affluenti” che contempla gli
interventi di sistemazione idraulica complessiva del Rio Ardenza e relativi affluenti e del botro
Felciaio, oltre la verifica idraulica dello stombamento del Fosso della Banditella, al fine di
individuare il complesso di interventi necessari alla mitigazione del rischio idraulico sull'abitato;
DATO ATTO che tutti gli elaborati progettuali sono conservati agli atti del Settore Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa, Via Nardini n. 31 Livorno;
VISTO che con nota n. 409742 del 29/08/2018 è stata indetta la Conferenza dei Servizi preliminare
ex artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona, al fine di
anticipare il coinvolgimento delle Amministrazioni interessate;
VISTE le risultanze della riunione tenutasi il 04/09/2018 presso l’Ufficio del Commissario, sede di
Livorno, riportate nel verbale in allegato (Allegato A);
CONSIDERATO che, entro il termine perentorio del 11/09/2018 le Amministrazioni/Enti coinvolti
dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di
Servizi, sono pervenuti i seguenti pareri riportati in allegato al presente atto (Allegato B) a formarne
parte essenziale e integrante :
• Azienda ASA Servizi Ambientali spa (note prot. n.16134 del 11/09/2018 e n.16513 del
18/09/2018)
• Comune di Livorno (pec 112432 del 11/09/2018 assunta al prot. AOOGRT/431412 del
14/09/2018)
• Snam spa (pec del 30/08/2018)
• Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (nota
prot. n.10751 del 03/09/2018)
• TIM (nota prot. n.895668 del 13/09/2018)
CONSIDERATO che i sopra citati pareri risultano tutti positivi e che le condizioni e prescrizioni ivi
indicati ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di
apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;
RITENUTO pertanto di procedere alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex
artt. 14 e segg. della Legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto del verbale della Conferenza di servizi relativa al progetto preliminare “Rio
Ardenza, Fosso della Banditella , Botro Felciaio e affluenti - Studio di fattibilità dei possibili
interventi di riduzione di rischio idraulico, in Comune di Livorno (LI)” (Allegato A), ai
sensi degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990, indetta e svolta come in premessa;

2. di adottare le risultanze della medesima Conferenza di Servizi dando atto che i pareri
pervenuti risultano tutti positivi e che le condizioni e prescrizioni ivi indicati ai fini
dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di
apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;
3. di dare atto che la presente determinazione finale positiva di conclusione del procedimento
è vincolante per le amministrazioni ed i gestori di beni e servizi pubblici interessati;
4. di procedere all’approvazione del progetto preliminare denominato “Interventi di
mitigazione del rischio idraulico-Rio Ardenza, Fosso della Banditella , Botro Felciaio e
affluenti”;
5. di dare atto che gli elaborati relativi al suddetto progetto preliminare è costituito dai sopra
citati elaborati conservati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Via
Nardini n. 31 Livorno;
6. 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.
È escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
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Giovanni Massini
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