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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 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
dell’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’OCPDC n.215 /2014;
Vista l’ordinanza commissariale n. 10 del 09/03/2015 con cui è stato approvato il Piano degli
interventi ex OCDPC 215/2014;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato 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 Commissario delegato 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 Commissario delegato 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;
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
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IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista l’ordinanza commissariale n.41 del 14/10/2015 con la quale è stata approvata la seconda
rimodulazione dell’Allegato A.5 ed il nuovo allegato A.6 del Piano degli interventi, in adempimento
alla nota del Capo Dipartimento di Protezione Civile prot. n. RIA/0048333 del 1/10/2015;
Vista l’ordinanza commissariale n.45 del 2/12/2015 con la quale è stato approvato il Progetto
definitivo relativo all’intervento U-8 sopra richiamato, già approvato con D.D.5677 del 27/11/2015
dal Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana ;
Preso atto della nota pervenuta al Commissario Delegato da parte della Provincia di Massa Carrara
che ha richiesto con PEC prot. AOOGRT/226533/P.080.010 del 26/10/2015, il cambio dell’ente
attuatore di due interventi, l’U-1 e l’U-2 inseriti nell’Allegato A.5 dell’Ordinanza Commissariale
10/2015 e ss.mm. In particolare la Provincia di Massa-Carrara, che era ente attuatore dei citati
interventi, ha richiesto di essere sostituta in tale ruolo dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord,
che ha dato la sua disponibilità.
Considerato che detta richiesta è stata accolta dal Commissario delegato ed inoltrata al Capo
dipartimento di Protezione Civile per l’ottenimento dell’approvazione, con PEC prot..
AOOGRT/248733/P.150 del 20/11/2015 e che con nota RIA/0059770 del 1/12/2015, il Capo
dipartimento ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi, con l’ulteriore modifica
all’allegato A.5 del piano degli interventi;
Visto che nella sopracitata nota il Capo Dipartimento di Protezione Civile richiedeva altresì
l’attuazione di alcune prescrizioni in merito ad alcuni interventi di piano, che trova risposta nella
Relazione conclusiva sulle attività espletate, comprensiva degli allegati che compongono il piano
degli interventi, di cui all’Allegato A parte integrante sostanziale del presente atto, che è stata
predisposta in vista dello scadere della fase emergenziale del 6/12/2015;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione della rimodulazione dell’allegato A.5 del
Piano degli interventi commissariali di cui all’ordinanza commissariale n. 10/2015 e ss.mm.ii. e
contestualmente del documento finale che ha previsto anche il controllo e l’aggiornamento dello
stato di attuazione e dell’importo finale degli interventi di piano;
Vista la DGRT n. 57/2014 con cui è stato approvata la nuova versione del “Disciplinare relativo ai
controlli amministrativo-contabili sulle ordinanze dei commissari delegati ex L. 225/1992 e al
controllo contabile sugli atti dei soggetti di cui all’art. 5 comma 4 quater della L. 225/1992”;
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 la Relazione conclusiva sulle attività espletate relativa allo stato di emergenza
di cui alla OCDPC 215/2014 e OCDPC 266/2015, allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto, comprensivo dei relativi allegati;
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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;

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.
Il Commissario delegato
Antonino Mario Melara
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2. di dare atto che il documento finale, a seguito dell’approvazione del Dipartimento della
Protezione civile, prevede una ulteriore modifica all’allegato A5 del piano degli interventi
commissariali di cui all’ordinanza commissariale n. 10/2015 e ss.mm.ii.;

