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Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 L. 225/1992
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Relazione e allegati

NOTA

ERRATA CORRIGE - ORDINANZA COMMISSARIALE N.12 DEL 14/4/2014

Nell'Allegato A.6 - alla riga 12- colonna "Ente Attuatore" relativamente all'intervento
denominato "Ripristino delle arginature del T.Ombrone P.se nel tratto compreso tra la
Ferruccia e P.te alla Caserana a seguito degli eventi alluvionali" leggasi "Regione Toscana Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Prevenzione
Sismica" anzichè "Consorzio di Bonifica Medio Valdarno".
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Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD

IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della
protezione civile ed in particolare l’articolo 5;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014 con cui, ai sensi dell’articolo
5 comma 1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato, fino al 13 agosto 2014, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1°
gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana;

Visto l’articolo 1 di detta ordinanza con cui il Dirigente responsabile del Settore “Sistema Regionale
di Protezione Civile” è stato nominato commissario delegato per fronteggiare dell’emergenza
derivante dagli eventi sopra richiamati;
Considerato che il Commissario delegato deve predisporre nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, entro 20 giorni dall’emanazione della citata ordinanza, un Piano degli interventi
contenente quanto riportato nel 3 comma dell’articolo 1 dell’ordinanza medesima;
Visto il piano degli interventi di cui all’Allegato A, contenente la Relazione al piano, gli interventi
di soccorso e la gestione degli evacuati di tipo a), le spese di somma urgenza di tipo b) e gli
interventi urgenti e le necessarie attività di monitoraggio di tipo c), l’elenco dei comuni danneggiati
e degli enti che hanno provveduto ad effettuare lavori pubblici di somma urgenza, parte integrante e
sostanziale del presente atto e predisposto dal Commissario delegato in base all’articolo 1 comma 3
della citata ordinanza n. 157;
Visto che con nota n.prot. RIA/0020171 del 10/04/2014 il Capo del Dipartimento ha approvato il
piano degli interventi, con alcune osservazioni che andranno recepite entro il termine utile per la
resa della prima relazione trimestrale;
Preso atto della nota prot. 78090 A 6025 del 21/03/2014 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con la quale viene comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 5804 intestata
“COMM.DELEG..OCDPC 157-14”, ai sensi dell’art. 10, comma 2 dell’OCPDC n.157 /2014;
Viste le risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione Toscana da trasferire in contabilità
speciale n. 5804 pari a euro 12.300.000,00 (Allegato A.6) per la realizzazione di interventi connessi
con l’evento di cui all’OCDPC 157/2014, a cui vanno sommati euro 3.000.000,00 per interventi
conseguenti al crollo delle mura medievali di Volterra, come indicato al comma 1, lettera c
dell’art.10 dell’OCPDC n.157 /2014;
Dato atto che per la copertura finanziaria degli oneri connessi alla realizzazione degli interventi si
provvede a valere sulle risorse indicate all’art.10 dell’OCPDC n.157 /2014, ed in particolare:
a) nel limite di Euro 16.118.000,00 con le risorse stanziate con la Delibera del Consiglio dei
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Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 157 del 5 marzo 2014,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.58 del 11-3-2014 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1°
gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana”;

Ministri del 14 febbraio 2014;
b) nel limite di euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse rese disponibili dal Ministero per i beni
e le attività culturali, per interventi conseguenti al crollo delle mura medievali della città di
Volterra;
c) nel limite di euro 3.000.000,00 , a valere su risorse rese disponibili dalla Regione Toscana
per interventi conseguente al crollo delle mura medievali di Volterra;
d) nel limite di euro 12.300.000,00 a valere su risorse aggiuntive rese disponibili dalla Regione
Toscana, come riportato nell’Allegato A.6 del presente atto e 550.000,00 euro a valere sulle
risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Provincia di Lucca, come riportato
nell’Allegato A.7 del presente atto;

Visto l’articolo 3 (Deroghe) dell’OCDPC 157/2014, in base al quale per la realizzazione degli
interventi di emergenza il Commissario delegato e gli altri soggetti attuatori degli interventi previsti
nel piano, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della Direttiva del Consiglio
dei Ministri del 22/10/2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, possono
provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative ivi citate;
Preso atto che i soggetti attuatori sono complessivamente indicati nell’allegato A.3 B parte
integrante e sostanziale del presente atto, e che tali enti sono soggetti attuatori ognuno per i
corrispettivi interventi previsti nel piano;
Ritenuto altresì di rinviare a successive ordinanze la determinazione delle modalità di liquidazione e
di rendicontazione delle varie tipologie di spesa previste dal piano, così come la provenienza il
relativo ammontare delle risorse aggiuntive di cui al comma 4 art.10 dell’OCPDC n.157 /2014;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013;
ORDINA
1. di approvare, ai fini del superamento dell’emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio
della Regione Toscana, il piano degli interventi di cui all’allegato A;
2. di dare atto che i soggetti attuatori di cui all’allegato A.3B della presente ordinanza
commissariale, possono avvalersi delle deroghe indicate all’articolo 3 OCDPC 157/2014,
per gli interventi di propria competenza e con le modalità indicate dal medesimo articolo;
3. di rinviare a successive ordinanze la determinazione delle modalità di liquidazione e di
rendicontazione delle varie tipologie di spesa previste dal piano sulla base delle risorse
finanziarie che saranno disponibili nella contabilità speciale n. 5804 presso la Tesoreria dello
Stato di Firenze;
4. di rinviare a successive ordinanze l’identificazione della provenienza e del relativo
ammontare delle risorse aggiuntive di cui al comma 4 art.10 dell’OCPDC n.157 /2014;
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Ritenuto, pertanto, di procedere con la presente ordinanza all’approvazione del piano degli
interventi relativo alla OCDPC 157/2014 ai fini del superamento dell’emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel
territorio della Regione Toscana;

5. di pubblicare il presente atto, 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;
6. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile.
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. E’
pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Il Commissario delegato
Antonino Mario Melara

