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REGIONE TOSCANA

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 Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 Dicembre 2012 con la quale 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 n. 228 del 24/12/2012 che, al 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;
Considerato che con Ordinanza del Commissario Delegato ex L. 228/2012 n. 5 del 24 Aprile 2013 e
ss.mm.ii. 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 di tale Ordinanza, rimodulato con le
successive 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 03/11/2014, n. 58 del 04/12/2014, n. 22 del 25 maggio 2015 e n. 42 del
26/10/2015 ;
Considerato che il Commissario Delegato ex L. 228/2012 con Ordinanza n. 14 del 26 Luglio 2013,
e con le successive ordinanze di rimodulazione n. 23 del 5/11/2013 e n. 29 del 17/12/2013, ha
inserito nel Piano citato sopra l’intervento codice 2012EGR0245 “Realizzazione della Cassa di
Camporegio” per l’importo complessivo di € 7.961.543,49, attribuendosene direttamente la
competenza per l’attuazione;
Considerato altresì che con la sopra citata Ordinanza n. 14/2013 il Commissario Delegato ex L.
228/2012 ha individuato il dirigente responsabile del Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e
Idrogeologico, quale dirigente di riferimento per l’attuazione dell’intervento di “Realizzazione della
Cassa di espansione di Campo Regio”;
Vista l’Ordinanza n. 16 del 22 Maggio 2014 con la quale il Commissario Delegato ex L. 228/2012
ha affidato l’esecuzione dei “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alle attività di
progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della cassa di
espansione di Campo Regio e del canale scolmatore nel Comune di Orbetello (GR)” allo Studio
tecnico Associato Hydrogeo – Ingegneria per Ambiente e Territorio con sede in Firenze (FI), Via
Cardinal Latino 20;
Considerato che lo Studio Hydrogeo con note del 07/01/2015 e del 23/01/2015 ha consegnato al
settore regionale rispettivamente gli elaborati relativi al progetto definitivo complessivo e quelli
relativi al progetto definitivo - I Stralcio;
Visto e richiamato il D.D. n. 2199 del 15 maggio 2015 con il quale il Settore VIA-VAS-Opere
pubbliche di interesse strategico regionale ha escluso, 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 (subentrato al Settore
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IL COMMISSARIO DELEGATO

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 delibera del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2015 con cui è stato prorogato per ulteriori
180 giorni lo stato di emergenza di cui alla DCM del 12 dicembre 2014;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 215 del 24 dicembre 2014,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015 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”;
Visto l’articolo 1 di detta ordinanza con cui il Dirigente responsabile del Settore “Sistema Regionale
di Protezione Civile” della Regione Toscana è stato nominato commissario delegato per
fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;
Preso atto della nota prot. MEF – RGS Prot.1563 del 12/01/2015 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con la quale viene comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 5868 intestata
“COMM. DEL. TOSCANA O. 215-14”, ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’OCDPC n. 215 /2014;
Vista l’ordinanza del sottoscritto commissario n. 10 del 09/03/2015 con cui è stato approvato il
Piano degli interventi ex OCDPC 215/2014;
Vista l’ordinanza del sottoscritto commissario n. 15 del 31/03/2015 recante “OCDPC 215/2014.
Approvazione procedure e modulistica per gli interventi contenuti nell'Allegato A.5 del piano
approvato con ordinanza commissariale 10/2015”;
Vista l’ordinanza del sottoscritto commissario n. 19 del 05/05/2015 recante “OCDPC 215/2014.
Approvazione nuovo testo delle disposizioni per l’attuazione degli interventi del Piano ex OCDPC
215/2014 eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana”;
Vista l’ordinanza del sottoscritto commissario n. 24 del 08/06/2015 con cui è stato approvata, fra
l’altro, la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui alla citata ordinanza 10/2015;
Considerato che gli eventi atmosferici avvenuti nell’ottobre 2014 nella Provincia di Grosseto hanno
nuovamente colpito i territori già oggetto dell’evento calamitoso di Novembre 2012 ed hanno reso
assolutamente urgente l’esecuzione dell’intervento codice 2012EGR0245 “Realizzazione della
Cassa di espansione di Campo Regio”;
Vista la D.G.R. n. 461 del 07/04/2015 con cui la Regione Toscana, considerata l’assoluta urgenza di
procedere alla celere realizzazione delle opere a Campo Regio, ha disposto di assumere a proprio
totale carico la spesa di competenza commissariale necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui
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Prevenzione del Rischio idraulico e idrogeologico), 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 in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni
e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate nel citato D.D. 2199/2015;

Vista l’Ordinanza del Commissario delegato ex L. 228/2012 n. 22 del 25/05/2015 con la quale il
medesimo commissario, per i motivi riportati nella narrativa dell’ordinanza, ha espunto dal Piano di
cui all’ordinanza n. 5/2013 e ss.m.ii. l’intervento 2012EGR0245, mantenendo nel medesimo Piano
le risorse già impegnate per le spese della progettazione definitiva;
Vista l’OCDPC 266 del 3 luglio 2015 recante “Ulteriori disposizioni 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”;
Vista l’ordinanza commissariale n. 33 del 20 luglio 2015 recante “OCDPC 215/2014. OCDPC
266/2015. Approvazione nuovo Piano degli interventi commissariali e nuovo testo delle disposizioni
per l'attuazione degli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della
Regione Toscana” che ha inserito l’intervento relativo alla realizzazione della Cassa di espansione
di Campo Regio nel piano degli interventi approvato con ordinanza n. 10/2015
Visto altresì che con la sopra citata Ordinanza n. 33/2015 il sottoscritto ha stabilito:
•

di assumere direttamente, per ragioni di evidente continuità amministrativa nella
gestione del procedimento di realizzazione dell’opera, la competenza alla realizzazione
dell’intervento di cui trattasi, avvalendosi del supporto del settore Difesa del Suolo della
Regione Toscana, in merito ai necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e
contabile, confermando l’ing. Giovanni Massini, quale dirigente di riferimento;

•

che il Settore Difesa del Suolo della Regione Toscana per l’intervento di realizzazione
della Cassa di espansione di Campo Regio opera secondo le procedure approvate dal
sottoscritto ed è autorizzato all’utilizzo delle deroghe normative previste dall’OCDPC
215/2014 ove necessario per esigenze connesse alla celere realizzazione dell’intervento e
con apposita motivazione;

Vista l’Ordinanza n. 41 del 14 ottobre 2015 con cui è stato rimodulato il Piano degli interventi di
cui all’ordinanza commissariale n. 10/2015 e ss.mm.ii. e si è provveduto, alla luce della nuova
riorganizzazione delle strutture di vertice della Giunta regionale della Regione Toscana di cui alla
DGR n. 913 del 28/09/2015, alla modifica dei settori regionali dei quali il sottoscritto si avvale per
la realizzazione degli interventi di propria competenza;
Considerato che la sopra citata Ordinanza n. 41/2015 individua la Direzione Difesa del suolo e
Protezione civile quale ufficio regionale di cui il sottoscritto si avvale per l’attuazione
dell’intervento di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio;
Preso atto che in data 21/07/2015 è stato notificato alla Regione Toscana un ricorso al TSAP per
l'annullamento del decreto n. 2199/2015 sopra citato con il quale il settore VIA-VAS- Opere
strategiche della Regione Toscana ha decretato di escludere dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale il progetto definitivo di “Realizzazione della cassa di espansione di Campo
Regio”, nonché per l'annullamento di ogni atto connesso, presupposto e conseguente;
Ritenuto opportuno, nelle more del giudizio di cui sopra, stante la perdurante situazione di pericolo
per l'incolumità pubblica, procedere da parte del sottoscritto all'approvazione del progetto definitivo
nonché dare mandato all’ufficio regionale avvalso di procedere al conseguente affidamento
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trattasi;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”
Vista la L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 recante “Disposizioni in materia di espropriazione per
pubblica utilità”;
Richiamato l’art. 12 “Procedure di approvazione dei progetti” della OCDPC 215/2014 ed in
particolare il comma 2 che così dispone: “ L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra,
variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla
imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di
urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli
articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327”;
Considerato che con nota prot. n. AOOGRT/23726/P.080.010.020 del 29/01/2015 è stato depositato
ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 327/2001 il progetto dell’opera di cui trattasi presso il Comune di
Orbetello che, in qualità di Autorità espropriante ai sensi della L.R. 30/2005, ha inviato le
comunicazioni di avvio del procedimento di variante e apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità ai proprietari dei beni immobili interessati dalla
realizzazione dell’opera come previsto dall’art. 11 del D.P.R. 327/2001;
Considerato che con D.D. n. 5677 del 27/11/2015 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione civile della Regione Toscana è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo
relativo all’intervento “Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I Stralcio”
(intervento codice U8 del Piano degli interventi del Commissario delegato ex OCPDC 215/2014), a
seguito della positiva conclusione della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 e ss L. 241/90 in
data 27/10/2015;
Considerato che con nota prot. n. AOOGRT/256252/P.080.010.020 del 30/11/2015 il decreto
dirigenziale di cui sopra è stato comunicato al sottoscritto Commissario affinché proceda
all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento “Realizzazione della cassa di espansione di
Campo Regio – I Stralcio”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 comma 2 della OCDPC
215/2014;
Considerato pertanto che l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di “Realizzazione
della Cassa di espansione di Campo Regio – I Stralcio” da parte del sottoscritto costituisce variante
agli strumenti urbanistici del Comune di Orbetello e comporta conseguentemente l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree oggetto dell’intervento e la dichiarazione di pubblica
utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori,
Ritenuto che nulla osti all’approvazione del progetto definitivo di cui al paragrafo precedente ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della OCDPC 215/2014;
Visto il “Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, Anas e RFI per la realizzazione degli interventi
finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nelle zone colpite dall’alluvione di novembre 2012 in
Provincia di Grosseto” approvato in schema con la Delibera di Giunta n. 801 del 30/09/2013 e
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dell'incarico per la progettazione esecutiva, rimandando ad una successiva valutazione, tenuto conto
dello stato di avanzamento del contenzioso, l’opportunità dell’indizione della gara di appalto per la
realizzazione dell’opera in questione;

Ritenuto, altresì, di trasmettere, ai sensi del sopra citato Protocollo d’Intesa, il presente atto e il D.D.
n. 5677 del 27/11/2015 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo ad Anas e
RFI per l’adozione degli atti di propria competenza;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
33/2013;
ORDINA
Per le motivazione espresse in narrativa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della OCDPC 215/2014, il progetto
definitivo relativo all’intervento “Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio –
I Stralcio” (intervento codice U8 del Piano degli interventi del Commissario delegato ex
OCPDC 215/2014), precedentemente approvato in linea tecnica con D.D. 5677 del
27/11/2015 e depositato agli atti della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della
Regione Toscana;
2. di dare atto che ai sensi del citato art. 12 comma 2 della OCDPC 215/2014 “ L’approvazione
del progetto, da parte del Commissario delegato, costituisce, ove occorra, variante agli
strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione
dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e
indifferibilità dei relativi lavori. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli articoli
11, comma 1, lettera b) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327”;
3. di dare conseguentemente atto che l’approvazione del progetto cui al punto 1 costituisce
variante allo strumento urbanistico del Comune di Orbetello;
4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della variante urbanistica di cui al precedente punto
3, è apposto, ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato all’esproprio sulle
aree oggetto dell’intervento che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 D.P.R. 327/2001
ha la durata di cinque anni;
5. di dare altresì atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 2 della OCDPC 215/2014,
l’opera “Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio - I Stralcio” è dichiarata di
pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili;
6. di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001, l’emanazione del decreto di
esproprio avverrà, salvo proroga, entro 5 anni dalla data di efficacia della dichiarazione di
pubblica utilità avvenuta col presente atto e che tale decreto dovrà essere eseguito entro 2
anni dall’emanazione dello stesso, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.P.R. 327/2001;
7. di trasmettere, ai sensi del Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana, Anas e RFI di cui in
narrativa, il presente atto e il D.D. n. 5677/2015 con cui è stato approvato in linea tecnica il
progetto definitivo ad Anas e RFI per l’adozione degli atti di propria competenza;
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sottoscritto in data 27/06/2014;

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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8. 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;

