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IL DIRETTORE
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;
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 D.G.R. n. 130/2013, così come modificata dalla sopra citata D.G.R. n. 734/2013, 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 D.G.R. n.
130/2013, così come sostituito dall’allegato 1 alla D.G.R. n. 734/2013, che vi provvederanno a valere sulle
risorse già individuate nei piani e nelle relative rimodulazioni approvate dal Commissario delegato entro il 30
novembre 2012;

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;
Preso atto che nel Piano degli interventi è stato individuato l’intervento “progettazione e realizzazione dei ponti
distrutti” per un importo di € 17.500.000,00 a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5657,
individuando per l'attuazione il Commissario delegato;
Considerato che la sopra citata delibera n. 130/2013 ha approvato la specifica individuazione delle strutture
regionali e dei relativi responsabili per il completamento degli interventi del piano;
Considerato che con delibera n. 734 del 9/09/2013 l’ing. Giovanni Massini, con decorrenza dal 16/09/2013, è
subentrato al Direttore della D.G. Governo del territorio nella responsabilità dell’intervento “progettazione e
realizzazione dei ponti distrutti” e che con le successive delibere n. 941 del 06/10/2015 e n. 59 del 09/02/2016
né è stata confermata la responsabilità in qualità di Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione
Civile;
Preso atto, altresì, della sopra citata delibera n. 941/2015 con la quale la Direzione Difesa del suolo e
Protezione civile, con decorrenza dal 6.10.2015, è subentrata nella responsabilità dell’intervento “progettazione
e realizzazione dei ponti distrutti”;
Vista la delibera della giunta regionale n. 1118 del 16/12/2013 di approvazione dello schema di accordo ai sensi
dell’art. 15 L. 241/90 per la prosecuzione ed il definitivo trasferimento dell’intervento di progettazione e
realizzazione dei ponti distrutti sul fiume Magra e torrenti Mangiola e Teglia;
Considerato che il citato accordo è stato sottoscritto digitalmente da Regione Toscana, Provincia di Massa –
Carrara, Comune di Aulla, Comune di Mulazzo e Comune di Pontremoli e che allo stesso è stata apposta la
marca temporale in data 17/02/2014;
Considerato che, tra l’altro, tale accordo prevede che la Regione Toscana possa proseguire e portare a
compimento l’intervento di “progettazione e realizzazione dei ponti distrutti” anche per stralci;
Ritenuto, pertanto, che l’intervento di progettazione e ricostruzione del ponte di Stadano si configura, ai sensi
della D.G.R. 130/2013 e del sopra citato accordo, quale stralcio funzionale dell’intervento “progettazione e
realizzazione dei ponti distrutti”;
Visto il T.U. “Espropriazione per pubblica utilità” approvato con D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e
integrazioni”;
Vista la Legge Regionale n. 30/2005 “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 nel cui
territorio l’opera si realizza, in questo caso il Comune di Aulla;
Considerato che, tra l’altro, il sopra citato accordo del 17/02/2014 conferma al Comune di Aulla le funzioni di
autorità espropriante per il ponte in oggetto;
Considerato che, a seguito dell’approvazione della variante agli strumenti urbanistici ed all’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio avvenuta con Delibera di Consiglio del Commissario Straordinario del

Comune di Aulla n. 5 del 08/04/2014, l’opera risulta conforme alle attuali previsioni urbanistiche del medesimo
Comune ;
Dato atto che ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, a seguito dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità l’indifferibilità 1228 del 31/03/2014 è divenuta
efficace;
Visto il decreto dirigenziale n. 2791 del 04/07/2014 con i quale, tra l’altro, è stato approvato il progetto
esecutivo del Ponte di Stadano, per un importo di € 9.750.895,68;
Visti gli atti concernenti l’espropriazione dei terreni necessari per la realizzazione degli interventi, in particolare
l’elaborato “Piano particellare d’esproprio e stima delle espropriazioni”conservato agli atti presso questo
ufficio, sulla base del quale è stata stimata un’indennità provvisoria come da scrittura privata stipulata in data
15/03/2014;
Preso atto del decreto dirigenziale n. 5097 del 7 novembre 2014 con il quale è già stato corrisposto ai
proprietari che hanno accettato, ricorrendo le condizioni di cui al D.P.R. 327/2001, un acconto pari all’80%
dell’indennità di esproprio stimata;
Considerato che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento n. 52105 e 52106 del 11/09/2017 approvati
dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale del Territorio di Massa, è stato possibile determinare le
superfici definitive dei terreni da indennizzare quantificando le indennità da corrispondere a saldo;
Verificata la documentazione prodotta dai proprietari Sig. Rampini Bruno (prot. n. 571415 N.060.110) e
Rampini Giancarlo (prot. n. 5714045 N.060.110) che confermano la proprietà dei terreni oggetto del presente
atto e considerato pertanto che si può procedere al pagamento del saldo dell’indennità di esproprio,
dell’indennità occupazione preordinata all’esproprio, dell’indennità di occupazione temporanea, del saldo
dell’indennità di soprassuolo e dell’indennità aggiuntiva relativa alle particelle di cui all’Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, stimata per un totale di Euro 18.510,60 come riportato nella
sottostante tabella:
Ind. Esproprio
Rampini
Bruno
Rampini
Giancarlo

Erogato
Da erogare
Erogato
Da erogare

3.741,60
-181,35
400,80
1.021,95

Ind. Occup.
Preord.
0
890,06
0
355,70

Ind. Occup.
Temp.
0
2.843,32
0
991,69

Ind. Soprassuolo

Ind. Aggiuntiva

0
0
5.602,62
376,00
0
1.384,00
5.602,61 €
Totale da erogare (A+B)

Totale
3.741,60
A) 9.154,65
776,80
B) 9.355,95
18.510,60

Considerato pertanto che la somma totale necessaria per il pagamento delle indennità di cui sopra ammonta ad
Euro 18.510,60 non soggetta all’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’art. 11, comma 5 e seguenti
della Legge 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;
Visto che tale somma, come emerge dal quadro economico approvato con il decreto dirigenziale n. 2791 del
04/07/2014, trova copertura all’interno del punto B.7 delle somme a disposizione dell’Amministrazione;
Vista la Delibera di Giunta n. 169 del 27/02/2017 “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 a euro
17.707.864,94;

Vista la Delibera di Giunta n. 172 del 27/02/2017 di variazione al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019
che ha istituito , il capitolo 31235/U, codice piano dei conti 2.020109010 “Evento Alluvionale Lunigiana 2011
– Ricostruzione Ponti Distrutti” pertinente;
Considerato pertanto, di impegnare sul capitolo n. 31235/U del bilancio 2017/2019, annualità 2017, che
presenta la necessaria disponibilità, l’importo complessivo di € 18.510,60 a favore dei soggetti di cui
all’Allegato “A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, altresì, di liquidare a favore dei soggetti di cui all’Allegato “A”, la somma totale di € 18.510,60
imputandola all’impegno assunto con il presente atto, secondo le modalità specificate in Allegato A;
Richiamato il D.Lgs. 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 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale n. 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e del Bilancio finanziario gestionale
2017/2019;
DECRETA
1. di impegnare sul capitolo n. 31235/U del bilancio 2017/2019, annualità 2017, che presenta la necessaria
disponibilità, l’importo complessivo di € 18.510,60 a favore dei soggetti di cui all’Allegato “A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, quale saldo dell’indennità di esproprio, indennità di occupazione
preordinata all’esproprio, indennità di occupazione temporanea, indennità di soprassuolo e indennità
aggiuntiva per Ponte sul Fiume Magra a Stadano (MS);
2. di liquidare, imputando all’impegno assunto col presente atto, ai soggetti di seguito elencati e con le
modalità di cui all’Allegato “A”, la somma totale di Euro 18.510,60 non soggetta a ritenuta d’acconto in
quanto non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 11, comma 5 e seguenti della Legge
30/12/1991 n. 413, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. n. 262 del 27/04/1992:
- Rampini Bruno nato a Fivizzano (MS) il 06/01/1947 per euro 9.154,65;
- Rampini Giancarlo nato a Fivizzano (MS) l’ 08/05/1950 per euro 9.355,95;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art.
26, comma 7 del D.P.R. 327/2001;
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;
Il Direttore

Allegati n. 1

A

modalità di liquidazione
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