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REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività”;
Considerato che nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei
giorni 27 e 28 novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il
territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15
novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli
eventi alluvionali anzidetti;
Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato
di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e
nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera,
nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma
1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,
n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a
interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di
novembre 2012;
Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate
dagli eventi alluvionali operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122;
Visto il DPCM del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1 comma 548 Legge
228/2013 che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;
Preso atto in particolare per la Regione Toscana della nomina quale Commissario delegato del
Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su
apposita contabilità speciale;
Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n.
5750 intestata al sottoscritto;
Visto l’art. 7, comma 9 ter, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla
L. 164/2014 che ha prorogato al 31 dicembre 2015 lo stato di emergenza di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122;
Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1 comma 548 L. 228/2012 al D.L.
74/2012 conv. in L. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo
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Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 57 del 3/02/2014 con la quale è stata approvata la nuova
versione del “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”;
Vista la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:
- è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il
superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un
importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l’allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per l’attuazione
degli “Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza” di cui all’art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati
nell’allegato 2 alla citata ordinanza che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le
disposizioni all’allegato 3 alla citata ordinanza;
Vista le proprie Ordinanze n. 14 del 26 luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del
17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 3/11/2014 e n. 58 del 4/12/2014 con la quale è stato
rimodulato il Piano degli Interventi;
Preso atto che nel Piano degli Interventi è stato individuato l’intervento codice 2012EGR0245
“Realizzazione della Cassa di espansione di Campo Regio” per un importo di € 7.961.543,49 a
valere sulle risorse della contabilità speciale;
Preso atto che la citata ordinanza n. 14/2013 stabilisce la competenza alla realizzazione
dell’intervento codice 2012EGR0245 direttamente da parte del Commissario delegato, avvalendosi
del supporto del Settore Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico, oggi Difesa del Suolo, in
merito ai necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, e, nelle more di
eventuali deroghe che saranno concesse con futuro atto del Consiglio dei Ministri, con le modalità
ordinariamente utilizzate dalla Regione Toscana per le procedure di appalto;
Preso atto che la citata ordinanza n. 14/2013 individua l’Ing. Giovanni Massini, dirigente
responsabile del Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, quale dirigente di
riferimento per l’attuazione dell’intervento codice 2012EGR0245;
Considerato che eccezionali avversità atmosferiche hanno colpito il territorio delle province di
Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che
hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni
dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al
7 novembre 2014;
Vista la Ocdpc n. 215 del 24 dicembre 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province
di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle
province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014”;
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comma 548, è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2015 anche il mandato commissariale del
sottoscritto;

Considerato che alla luce dell’evento calamitoso di Ottobre 2014 si sono rese necessarie modifiche
progettuali all’intervento codice 2012EGR0245 al fine di adeguarlo alle nuove esigenze apportate
da tale evento;
Considerato che tali modifiche progettuali hanno comportato un aumento del costo dell’intervento
che allo stato è quantificabile in euro 12.500.000,00 a fronte di una spesa prevista dal Piano degli
interventi del sottoscritto Commissario in euro 7.961.543,49;
Considerato che, per la progettazione definitiva e le attività connesse, risultano ad oggi impegnati
sul capitolo 22193 della c.s. 5750 risorse pari a € 275.143,53;
Considerato che il “Progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio,
L.228/2012, art.1 c.548; O.C.D. n.5/2013. Intervento codice 2012EGR0245” è stato sottoposto a
procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 48 L.R. 10/2010;
Considerato che con D.D. n. 2199 del 15 maggio 2015 si è stabilito “di escludere, ai sensi e per gli
effetti dell'art.49 della L.R.10/2010, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il
“Progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, L.228/2012, art.1 c.548;
O.C.D. n.5/2013. Intervento codice 2012EGR0245” nel Comune di Orbetello (GR), proposto dall'
Ing. Giovanni Massini, dirigente responsabile del Settore Difesa del Suolo della Regione Toscana,
in qualità di dirigente di riferimento di cui si avvale il Commissario Delegato ex L. 228/2012
nominato con D.P.C.M. del 23 marzo 2013”, per le motivazioni e le considerazioni espresse nel
decreto dirigenziale citato e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle
raccomandazioni appositamente formulate nel decreto medesimo;
Considerato che, alla luce del nuovo evento calamitoso che ha fatto emergere l’assoluta urgenza di
procedere alla celere realizzazione dell’intervento codice 2012EGR0245 come adeguato alla nuova
situazione di fatto e visto altresì l’aumento del costo dello stesso, la Regione Toscana, con D.G.R.
n. 461 del 07/04/2015, ha disposto di assumere a proprio totale carico la spesa necessaria per
l’esecuzione dell’intervento che, pertanto, fatto salvo quanto già impegnato, può essere espunto dal
Piano degli interventi di cui all’ordinanza 5/2013 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, pertanto, di ridurre l’importo dell’intervento 2012EGR0245 a € 275.143,53, specificando
nel titolo dell’intervento come previsto nel Piano che tale somma è relativa alla sola progettazione
definitiva già eseguita;
Considerato, altresì, che come da documentazione agli atti del Settore regionale Difesa del Suolo ed
in particolare dalla richiesta del soggetto attuatore, risulta necessario procedere a eliminare dal
Piano l’intervento cod. 2012EGR0117 “Torrente Osa. Ripristino ufficiosità idraulica a seguito
dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012” in quanto gli approfondimenti effettuati hanno
evidenziato la non convenienza da un punto di vista costi-benefici;
Considerato pertanto che con tale operazione si rendono libere risorse per € 8,686,399.96 nella
contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto ed è pertanto possibile procedere ad una
rimodulazione del Piano degli interventi al fine di inserirvi opere connesse con l’evento calamitoso
di Novembre 2012;
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Considerato che gli eventi atmosferici dell’ottobre 2014 nella Provincia di Grosseto hanno
nuovamente colpito i territori già oggetto dell’evento calamitoso di Novembre 2012 per i quali il
sottoscritto era stato a suo tempo nominato Commissario ed hanno reso assolutamente urgente
l’esecuzione dell’intervento codice 2012EGR0245 “Realizzazione della Cassa di espansione di
Campo Regio”;

Ritenuto, pertanto, di destinare le risorse liberatisi al finanziamento dei seguenti interventi:
A) interventi già presenti nel piano post evento novembre 2012 per i quali occorre incrementare il
finanziamento:
-

intervento cod. 2012ELU0017 “Regimazione Fosso di Calcinaia in località Colle Aprico,
Campo sportivo, Castaicio e La Posta” (soggetto attuatore: Comune di Camporgiano), da
incrementare di € 35.640,58 portandolo a un importo complessivo di € 200.000,00;

-

intervento cod. 2012EMS0030 “Rifacimento attraversamento sul T. Tassonaro e viabilità di
accesso alla località "La Cuncia", frazione di Codipomte, nel Comune di Casola a seguito
dell'evento alluvionale dell'11 novembre 2012” (soggetto attuatore: Comune di Casola in
Lunigiana), da incrementare di € 150.000,00 portandolo a un importo complessivo di €
360.500,00;

-

intervento cod. 2012EGR0069 “Restauro della Cinta Muraria Nord Ovest del Capoluogo a
seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012” (soggetto attuatore: Comune di
Magliano in Toscana), da incrementare di € 200.000,00 portandolo a un importo
complessivo di € 1.180.406,61;

B) nuovi interventi post evento novembre 2012:
-

intervento cod. 2012ELU0037 “S.R. 445 Sistemazione definitiva movimento franoso in loc.
Acquabona (muri e drenaggi)” (soggetto attuatore: Provincia di Lucca);

-

intervento cod. 2012EMS0035 “Sistemazione del movimento franoso sulla SP 58 di
Ugliancaldo in loc. Mezzana” (soggetto attuatore: Comune di Fivizzano);

-

intervento cod. 2012EMS0036 “Interventi localizzati di ripristino della funzionalità idraulica
del T. Carrione, del T. Frigido, del T. Ricortola e del T. Lavello” (soggetto attuatore:
Commissario Delegato);

-

intervento cod. 2012EGR0248 “Interventi localizzati di ripristino, verifica, consolidamento
e adeguamento delle strutture di contenimento del F. Albegna e del T. Osa e dei relativi
affluenti” (soggetto attuatore: Commissario Delegato);

-

intervento cod. 2012EGR0249 “Lavori per il ripristino delle sezioni di deflusso del fiume
Albegna - prosecuzione dei lavori di rimozione macrorinterri in alveo(int. 24)” (soggetto
attuatore: Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud);

-

intervento cod. 2012EGR0250 “Lavori di consolidamento della scarpata in Località La Soda
di Porto Santo Stefano” (soggetto attuatore: Comune di Monte Argentario);

-

intervento cod. 2012EGR0251 “Ripristino delle sezioni di deflusso del Torrente Sovata”
(soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud);

-

intervento cod. 2012EGR0252 “Idrovora San Leopoldo in loc. Casotto dei Pescatori
completamento intervento di potenziamento impianto idrovoro e opere complementari”
(soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud);
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Considerato, altresì, che oltre ai suddetti interventi, come da documentazione agli atti del Settore
regionale Difesa del Suolo, è necessario incrementare l’importo del finanziamento di alcuni
interventi già previsti nel Piano degli interventi;

intervento cod. 2012EGR0253 “Ripristini spondali e delle sezioni di deflusso sul Fiume
Ombrone a Paganico” (soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud);

-

intervento cod. 2012EGR0254 “Progetto per la realizzazione di un canale di effluenza delle
acque provenienti da Vigna del Poggio” (soggetto attuatore: Comune di Gavorrano);

-

intervento cod. 2012EGR0255 “Lavori vari di regimazione e sistemazione idraulica dei
versanti e dei recettori - Selvena” (soggetto attuatore: Comune di Castell’Azzara);

-

intervento cod. 2012EGR0256 “Lavori di regimazione idraulica del versante in località
Cimitero del Capoluogo” (soggetto attuatore: Comune di Castell’Azzara);

-

intervento cod. 2012EGR0257 “Realizzazione opere di contenimento per la sistemazione
della strada comunale del cimitero di Baccinello” (soggetto attuatore: Comune di
Scansano);

-

intervento cod. 2012EGR0258 “Lavori per il ripristino delle sezioni di deflusso del fiume
Albegna - prosecuzione dei lavori di rimozione macrorinterri in alveo (int. 36)” (soggetto
attuatore: Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud);

Considerato in particolare che gli interventi codice 2012EGR0249 e 2012EGR0258 risultano
individuati nella planimetria trasmessa agli Enti competenti con nota protocollo n.
AOOGRT/116057/P.080.010.020 del 14/05/2015 e conservata agli atti del Settore Difesa del Suolo;
Ritenuto opportuno, considerata la strategicità e l’importanza dell’intervento 2012EGR0245, che il
Settore Difesa del Suolo della Regione Toscana tenga informato il Commissario in merito allo stato
di attuazione di tale intervento;
Considerato, altresì, che il Comune di Magliano in Toscana, come risulta dagli esiti della riunione
tenutasi in data 11/02/2015 presso la Regione Toscana, ha chiesto, relativamente all’intervento cod.
2012EGR0069 di cui risulta soggetto attuatore, di poter derogare alla quota massima delle spese
tecniche prevista dall’art. 2 comma 1 delle disposizioni di cui all’allegato 3 alla sopra citata
ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013;
Ritenuto, considerando la particolarità e l’importanza storica del bene su cui si interviene, di
accogliere la richiesta del Comune di Magliano in Toscana e di individuare nel 12%
dell’ammontare complessivo del finanziamento dell’intervento previsto dal Piano il limite massimo
per le sopra citate spese tecniche;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del nuovo Piano degli interventi del Commissario
ex art. 1 comma 548 L. 228/2012 di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza;

ORDINA

Per i motivi esposti in narrativa:
1. di approvare il nuovo Piano degli interventi del Commissario ex art. 1 comma 548 L.
228/2012 con le modifiche di cui in parte narrativa, allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente ordinanza, che sostituisce il Piano di cui all’allegato 2 all’ordinanza
commissariale n. 58 del 4 dicembre 2014;
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-

3. di accogliere la richiesta del Comune di Magliano in Toscana di poter derogare alla quota
massima relativa alle spese tecniche prevista dall’art. 2 comma 1 delle disposizioni di cui
all’allegato 3 all’ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 limitatamente all’intervento cod.
2012EGR0069 di cui risulta soggetto attuatore, individuando come soglia massima il 12%
dell’ammontare complessivo del finanziamento dell’intervento previsto dal Piano;
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 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.

Il Dirigente Responsabile
Giovanni Massini

Il Direttore Generale
Edo Bernini

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
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2. di dare mandato al Settore Difesa del Suolo della Regione Toscana di informare
periodicamente il Commissario in merito allo stato di attuazione di tale intervento
2012EGR0245;

