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IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 con cui, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di La Spezia e Massa Carrara nel
mese di ottobre 2011;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2011, con cui il Presidente della Regione Toscana è
stato nominato commissario delegato, nell’ambito territoriale di competenza, per il superamento
dell’emergenza derivante dal suddetto evento;
Vista l’ordinanza commissariale n. 38 del 29 dicembre 2011 con cui è stato approvato il Piano
generale degli interventi per il superamento dell’emergenza, ai sensi dell’articolo 1 comma 3
dell’OPCM 3974/2011, e le successive ordinanze di modifica ed integrazione di tale Piano (n. 3 del
13/02/2012, n. 23 del 24/04/2012, n. 25 del 24/07/2012, n. 94 del 10/08/2012, n. 115 del
26/10/2012, n. 125 del 23/11/2012, n. 132 del 29/11/2012);
Visto che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico il 30/11/2012;
Visto l’art. 5 comma 4 quater della legge 225/1992 che prevede che, alla cessazione dello stato di
emergenza, la contabilità speciale già intestata al commissario delegato, possa essere trasferita ad un
soggetto individuato nell’ambito dell’amministrazione ordinariamente competente al
coordinamento degli interventi ancora da completare e/o realizzare per il superamento
dell’emergenza;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 45 del 31 gennaio 2013 che:
- individua, a partire dal 1 dicembre 2012, la Regione Toscana quale amministrazione competente
al coordinamento delle attività necessarie al “…completamento degli interventi da eseguirsi nel
contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della provincia di Massa e Carrara nel mese di ottobre 2011 come risultanti dal piano degli
interventi approvato dal commissario delegato”;
- individua, per le finalità sopra specificate, il dirigente responsabile del settore Sistema regionale
di protezione civile, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della
medesima Regione nel coordinamento degli interventi;
- autorizza il Dirigente di cui sopra, a porre in essere, entro sessanta giorni dall’adozione
dell’OCDPC “le attività occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in
corso finalizzate al superamento del contesto di criticità in rassegna”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 130 del 27/02/2013, con cui la Regione Toscana ha
disposto in merito alle modalità organizzative di attuazione della OCDPC n. 45/2013, e in
particolare la relazione elaborata dal dirigente responsabile del settore Sistema regionale di
protezione civile allegata sotto la lettera “A” alla delibera medesima, la quale menziona, tra gli altri,
anche gli interventi in corso/da avviare a diretto riferimento del Commissario delegato;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 734 del 09/09/2013 di modifica della Delibera di cui al
punto precedente in relazione ai riferimenti organizzativi per alcuni interventi inseriti nel Piano
approvato dal Commissario Delegato;

Ricordato che, per quanto attiene gli interventi in corso/da avviare a diretto riferimento del
Commissario delegato, per i quali il Commissario aveva disposto (ordinanze commissariali n. 36
del 1/12/2011, n. 3 del 13/02/2012 e n. 20 del 23/4/2012) di avvalersi delle strutture regionali
competenti in ordine alla materia di riferimento, la sopra citata delibera della Giunta Regionale n.
130 del 27/02/2013 ha valutato, per le ragioni ivi ricordate, di mantenere in competenza regionale la
prosecuzione/avvio di tali interventi, attribuendone la relativa responsabilità ai dirigenti che
risultano dall’allegato “B” alla deliberazione stessa, che vi provvederanno a valere sulle risorse già
individuate nei piani e nelle relative rimodulazioni approvate dal Commissario delegato entro il 30
novembre 2012;
Vista la D.G.R.T. n. 651 del 04/08/2014 “O.C.D.P.C. 45/2013 – Completamento in regime ordinario
degli interventi del Piano OPCM 3974/2011. Modifica D.G.R.T. n. 130/2013 e approvazione nuovo
quadro finanziario complessivo degli interventi;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 57 del 03/02/2014 con la quale è stato approvato il
Disciplinare relativo ai controlli amministrativi e contabili sulle ordinanze dei commissari delegati
ex L.225/1992 e controllo contabile sugli atti dei soggetti di cui all'art. 5 comma 4 quater della L.
225/1992;
Considerato che per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata
era stata aperta una contabilità speciale presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze, n. 5657;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE”;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
Preso atto che nel Piano degli interventi è stato individuato l’intervento avente codice R2-14
“Ripristino dissesto a valle della strada comunale di Teglia – Castagnetoli e ripristino viabilità
comunale per la frazione Serola”, per un importo di € 600.000,00, a valere sulle risorse della
contabilità speciale, individuando per l’attuazione il Commissario delegato che si avvale per lo
scopo del supporto del Settore Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Livorno Lucca Pisa –
sede di Lucca;
Vista l’ordinanza n. 128 del 23/11/2012 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo e dato
avvio alle procedure per l’Intervento di “Ripristino dissesto a valle della strada comunale di Teglia –
Castagnetoli e ripristino viabilità comunale per la frazione Serola” codice R2-14 per un importo
complessivo di € 534.835,66;
Visto il Decreto n. 1986 del 27/05/2013 di approvazione esito gara con affidamento dei lavori
all’Impresa Vando Battaglia Costruzioni S.r.l. con sede legale in Gallicano (LU) Via della Rena, 9/G
che è risultata la prima delle offerte non anomale sulla base del ribasso offerto pari al 8,070%
sull’importo dei lavori;
Visto il Decreto n. 585 del 03/02/2014 di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva dell’
l’Intervento di “Ripristino dissesto a valle della strada comunale di Teglia – Castagnetoli e ripristino
viabilità comunale per la frazione Serola” codice R2-14;
Visto il Decreto n. 4189 del 11/09/2015 di approvazione di variata distribuzione di spesa, impegno
spesa ed individuazione quota fondo incentivante dell’Intervento di “Ripristino dissesto a valle della

strada comunale di Teglia – Castagnetoli e ripristino viabilità comunale per la frazione Serola”
codice R2-14;
Visto il Decreto n. 966 del 10/03/2015 di ammissibilità del C.R.E. dei lavori di cui all’intervento di
“Ripristino dissesto a valle della strada comunale di Teglia – Castagnetoli e ripristino viabilità
comunale per la frazione Serola” codice R2-14;
Visto il Decreto n. 4946 del 26/10/2015 mediante il quale veniva affidato il servizio di redazione di
tipo di frazionamento con finalità espropriative inerenti i lavori di cui all’intervento avente codice
R2-14 “Ripristino dissesto a valle della strada comunale di Teglia – Castagnetoli e ripristino
viabilità comunale per la frazione Serola”;
Considerato che la contabilità speciale aveva durata fino al 30/06/2016;
Visto che dopo tale scadenza, è stata inviata al Dipartimento di Protezione Civile la relazione
conclusiva prevista dalla OCDPC n. 45/2013;
Preso atto della comunicazione prot. RIA/0009730 del 08/02/2017 del Dipartimento della
Protezione Civile che:
- dispone il trasferimento delle risorse presenti in contabilità speciale parte sul bilancio regionale e
parte sul bilancio degli enti locali,
- approva il piano predisposto ai sensi dell’articolo 1 comma 8 della OCDPC n. 45/2013;
Vista la D.G.R.T. n. 169 del 27/02/2017 recante “Eventi alluvionali dell’ottobre 2011 in Lunigiana.
Chiusura contabilità speciale n. 5657” con la quale è stato approvato il piano predisposto ai sensi
della OCDPC n. 45/2013 articolo 1 comma 8 con l’assegnazione delle risorse residue giacenti sulla
contabilità speciale n. 5657, così come preventivamente autorizzato dal Dipartimento di Protezione
Civile e con la quale si è dato atto della successiva acquisizione con variazione in via
amministrativa sul bilancio regionale di risorse pari ad € 17.707.864,98;
Vista la D.G.R.T. n. 642 del 19/06/2017 di variazione al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019
che ha istituito il capitolo 42692/U - “Evento alluvionale Lunigiana 2011 – Interventi attuati dal
Settore Assetto Idrogeologico su beni di terzi;
Visto il frazionamento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Massa-Carrara in
data 04/12/2105, protocollo MS0069102/2015, codice riscontro 165035432667, Codice file Pregeo
34,464,509;
Preso atto che nel quadro economico del Decreto n. 4189 del 11/09/2015 di approvazione della
variata distribuzione di spesa sono previsti Euro 16.000,00 per espropri, occupazioni ed ogni altro
onere;
Visti gli atti concernenti l’espropriazione degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere,
in particolare il piano particellare di esproprio ed i frazionamenti che precisano l’entità definitiva
delle superfici da espropriare e le indennità di esproprio/cessione e di occupazione da corrispondere,
determinate ai sensi del T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. n.
327/2001 e ss. mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 30/2005 recante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 1° agosto 2016 “Disposizioni in materia di espropriazione per
pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003”, ed in particolare l’art. 20 bis
“Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della l.r. 47/2016” in base
al quale le procedure espropriative relative all’intervento di competenza regionale oggetto del
presente atto, sono conferite al Comune di Pontremoli;
Considerato che rimane a carico di questo Ufficio il compito di effettuare i pagamenti relativi alle
indennità di cessione/esproprio e di occupazione poiché le risorse finanziarie occorrenti sono state a
questo assegnate con gli atti sopra citati;
Considerato che il Comune di Pontremoli procederà successivamente alla ricezione delle risorse
finanziarie relativi ai pagamenti delle indennità di cessione e di occupazione da parte di Regione
Toscana;
Considerato che nei tempi previsti dal D.P.R. 327/2001 l’indennità stimata risulta essere stata
accettata dalle seguenti Ditte:
 Angella Paolo, con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa al nostro
protocollo in data 07/08/2017 e registrata al numero 389324;
 Arrighi Gianpaolo, con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa al nostro
protocollo in data 02/08/2017e registrata al numero 382595;
 Biagi Francesco, con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa al nostro
protocollo in data 22/08/2017 e registrata al numero 402116;
 Berardi Gianni Duilio, con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa al nostro
protocollo in data 01/08/2017 e registrata al numero 380572;
 Edison S.p.a., con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa al nostro
protocollo in data 07/08/2017 e registrata al numero 388867;
 Vicari Clara, con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa al nostro
protocollo in data 31/07/2017 e registrata al numero 378674 e Gussoni Francesco, con la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa al nostro protocollo in data
31/07/2017 e registrata al numero 378686;
 Filipponi Rita; con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa al nostro
protocollo in data 08/08/2017 e registrata al numero 390731;
VISTO che con tali dichiarazioni i suddetti Signori accettano di convenire alla cessione volontaria
dei terreni in questione, come dettagliato in Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, e di ricevere una indennità stimata per una somma totale di € 8.562,67 non soggetta
all’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’art. 11, comma 5 e seguenti L. 30/12/1991 n. 413,
come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. n. 262 del 27/04/1992 poiché non
ricorrono le condizioni;
Vista la documentazione presentata dal Comune di Pontremoli pervenuta con pec del 11/10/2016
n. prot. 17762/2,9; e con nota del 23/11/2016, conservate agli atti presso questo Ufficio, mediante la
quale sono riportati i costi relativi all’imposta di registro, ipotecaria, catastale nonché i diritti in
materia edilizia e di segreteria per l’esecuzione delle sei cessioni volontarie di beni immobili da
parte di privati cittadini a beneficio del Comune di Pontremoli, corredata dai dati relativi alle
modalità di pagamento di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che, ai sensi del comma 11 dell’art. 20 del T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità,
il trasferimento della proprietà dei terreni di cui all’Allegato “A” già citato avverrà con stipula di
contratto di cessione bonaria del Comune di Pontremoli (MS);

Considerato che la procedura espropriativa, inerente i lavori di cui all’intervento avente codice R214 “Ripristino dissesto a valle della strada comunale di Teglia – Castagnetoli e ripristino viabilità
comunale per la frazione Serola”, può essere considerata conclusa con l’approvazione del presente
atto e la successiva rendicontazione da parte del Comune di Pontremoli;
Richiamato il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n. 61/R
del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs 118/2011;
Viste la L.R. n. 90 del 27.12.2016 “Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019”;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 4 del 10.01.2017 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
DECRETA
1. di impegnare, secondo quanto indicato nelle premesse la somma complessiva di € 10.741,62, di
cui € 1.284,40 per imposta di registro, € 300,00 per imposta ipotecaria, € 300,00 per imposta
catastale, € 172,00 per diritti in materia edilizia, € 122,55 per diritti di segreteria ed € 8.562,67 per
indennità di cessione volontaria di beni immobili a favore del Comune di Pontremoli sul Capitolo
42692/U del bilancio regionale 2017/2019 (Codice V° livello 2.02.03.06.001), e contestualmente
liquidare lo stesso importo a favore del Comune di Pontremoli che, a seguito di certificazione del
presente atto, procederà a corrispondere le indennità accettate dalle singole Ditte e versare le
imposte dovute all’erario e i diritti, così come sopra specificato;
2. Il Comune di Pontremoli dovrà rendicontare la spesa effettuata per ogni atto di cessione
volontaria effettuato e delle altre spese al fine di consentire alla Regione Toscana la rendicontazione
delle spese effettuate sul capitolo;
3. di trasmettere il presente Decreto al Comune di Pontremoli (MS);
4. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2012 n. 33, nel sito www.
regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di
emergenza;
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