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Struttura Proponente: SETTORE SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il comma 1 dell’articolo 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha istituito il Servizio
nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e
l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri
eventi calamitosi;

Visto l’articolo 6, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che “all'attuazione
delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi
concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione
civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana;
Vista altresì la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014, pubblicata in G.U. n.186 del
12-8-2014, con cui il citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 09/02/2015;
Visto l’OCDPC n. 157 del 5 marzo 2014 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 58 del 11 marzo
2014) recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione
Toscana”, che prevede, all’art. 1, la nomina del Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza
nella persona del Dirigente del Settore Sistema Regionale di Protezione civile della Regione Toscana dott. Antonino Mario Melara;
Richiamato l’accordo fra il Commissario e il DST UNIFI approvato con ordinanza commissariale n.
14 del 30/04/2014 e firmato digitalmente dalle parti in data 16 maggio 2014 (di seguito Accordo
del 16 maggio 2014) che prevede la realizzazione di studi, ricerche, indagini e monitoraggio finalizzati ad approfondire le conoscenze sui movimenti franosi che interessano le seguenti località, come
previsto dall’art. 1, comma 2, lettera c) della citata OCDPC 157/2014:
1) loc. Piaggia Grande, nel comune di Barga (LU);
2) loc. Iacco, nel comune di Stazzema (LU);
3) nell’abitato di Volterra (PI);
4) loc. Panicaglia, nel comune di Borgo San Lorenzo (FI);
5) nel Comune di Roccalbegna (GR) – SP 160 Amiatina;
Preso atto dell’attività di monitoraggio svolta nelle cinque località ed i relativi bollettini periodici di
monitoraggio trasmessi con le cadenze previste dall’accordo, agli enti competenti ed agli atti dell’Ufficio
Visto il rapporto intermedio del 20 ottobre 2014 “Monitoraggio radar nel centro storico di Volterra
(PI)” agli atti dell’Ufficio;
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Visto l’articolo 3 della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi del quale sono attività di
protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, ivi compreso il rischio connesso a movimenti di versante, il soccorso alle popolazioni colpite da un evento calamitoso ed ogni attività volta a superare l’emergenza;

Vista la relazione del 30 dicembre 2014 “Studio e monitoraggio delle frane nel territorio della regione Toscana di cui all’art. 1 lettera c) dell’OCDPC n. 157/2014 – Rapporto della prima fase di
attività”;
Preso atto della nota prot. 110 del 23.12.2014 con la quale il Responsabile scientifico dell’accordo
del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze comunica che, ad oggi, non è stato possibile installare il radar GB InSAR sul versante NE di Volterra, previsto nel programma delle
attività di ricerca oggetto del citato accordo del 16 maggio 2014, e che quindi la corrispondente spesa di Euro 47.000,00 non viene liquidata in questa prima fase;

Visto l’Art. 7 dell’Accordo del 16 maggio 2014 che disciplina le modalità di erogazione del contributo da liquidare a favore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze;
Preso atto della nota di debito n.1, prot. n.2751-111/13 del 12/01/2015 con cui l’Università degli
Studi di Firenze chiede il pagamento per un importo complessivo di Euro 251.000,00;
Vista l’ordinanza 14/2014 che assume impegno di spesa per complessivi euro 298.000,00 a favore
del Dipartimento di Scienze della Terra – Università degli studi di Firenze (DST UNIFI);
Ritenuto di procedere alla liquidazione a favore del Dipartimento di Scienze della Terra –
Università degli Studi di Firenze (DST UNIFI), codice fiscale 01279680480, con versamento sulla
contabilità speciale di tesoreria unica n. 36739 intestata al Dipartimento di Scienze della Terra, per
un importo complessivo di euro 251.000,00 a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5804
intestata al sottoscritto presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze, ai sensi della OCDPC 157/2014,
con imputazione della spesa agli impegni assunti sui capitoli seguito riportati:

LOCALITA'

Importo a valere Importo a valere sulle
sulle risorse previste risorse previste daldall' art. 10.1.a) del- l'art. 10.1.b) e .c) dell'OCDPC 157/2014 l’OCDPC 157/2014

Piaggia Grande

20.000,00

Iacco comune di
Stazzema

38.000,00

Panicaglia

47.000,00

Roccalbegna SP 160
Amiatina
Roccalbegna SP 160
Amiatina

Impegno
Capitolo
192
193
194
195

47.000,00

196

8.000,00

3111
3112
3113
3114
3114

Volterra

35.000,00

197

5122

Volterra

50.000,00

5122

Volterra

6.000,00

199
200

TOTALE

160.000,00

91.000,00

5122
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Ritenuto di prendere atto della nota sopra citata e di non procedere pertanto ad erogare la somma
corrispondente all’attività prevista “Monitoraggio radar da terra GB-INSAR del versante NE” per
euro 47.000,00;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013;
ORDINA

1. di prendere atto della relazione pervenuta dal Dipartimento di Scienze della Terra –
Università degli studi di Firenze (DST UNIFI) in data 30 dicembre 2014 avente ad oggetto
“Studio e monitoraggio delle frane nel territorio della regione Toscana di cui all’art. 1
lettera c) dell’OCDPC n. 157/2014 – Rapporto della prima fase di attività”;
2. di procedere alla liquidazione a favore del Dipartimento di Scienze della Terra – Università
degli Studi di Firenze (DST UNIFI), codice fiscale 01279680480, con versamento sulla
contabilità speciale di tesoreria unica n. 36739 intestata al Dipartimento di Scienze della
Terra, per un importo complessivo di euro 251.000,00 a valere sulle risorse della contabilità
speciale n. 5804 intestata al sottoscritto presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze, ai sensi
della OCDPC 157/2014, con imputazione della spesa agli impegni assunti sui capitoli di
seguito riportati:

LOCALITA'

Piaggia Grande

Importo a valere
Importo a valere
sulle risorse previste
sulle risorse previste
dall'art. 10.1.b) e .c) Impegno
dall' art. 10.1.a) deldell’OCDPC
l'OCDPC 157/2014
157/2014
192
20.000,00

Iacco comune di Stazzema

38.000,00

Panicaglia

47.000,00

Roccalbegna SP 160
Amiatina
Roccalbegna SP 160
Amiatina

Capitolo

193
194
195

47.000,00

196

8.000,00

3111
3112
3113
3114
3114

Volterra

35.000,00

197

5122

Volterra

50.000,00

5122

Volterra

6.000,00

199
200

TOTALE

160.000,00

5122

91.000,00

3. 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.
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 Commissario Delegato
Antonino Mario Melara
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Per le motivazione esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate:

