REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre
2012

Direzione Proponente: Difesa del suolo e protezione civile
Struttura Proponente: Difesa del suolo e protezione civile
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI N°

2

Denominazione
1
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Cartaceo office automation

Riferimento
Interventi attuati dal Commissario
Piano degli interventi
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Oggetto:
L.228/2012-art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii.– Settima rimodulazione del Piano degli
Interventi e modifica degli Uffici regionali di cui si avvale il Commissario delegato.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile” e successive modifiche ed integrazioni;

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 operino 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 D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548, della
Legge n. 228/2012, 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. 13, comma 01, introdotto dalla L. n. 125/2015 di conversione del D.L. 19 giugno 2015 ,
n. 78, che ha prorogato al 31 Dicembre 2016 lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3,
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Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività”;

del decreto-legge 6 Giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122;

Richiamata 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 di cui all’allegato 3 alla citata ordinanza;
Richiamate le proprie Ordinanze n. 14 del 26/07/2013, n. 23 del 5/11/2013, 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 25/05/2015 e n. 42 del
26/10/2015 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;
Visto il D.D. n. 6359 del 28/12/2015 recante “Riassetto delle strutture della Direzione Difesa del
Suolo e Protezione Civile e attribuzione dei relativi incarichi ai Dirigenti”;
Considerato che con il D.D. sopra citato la Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della
Regione Toscana ha attuato una riorganizzazione dell’organico, delle proprie strutture dirigenziali e
dei relativi settori interni;
Ritenuto necessario, a seguito della riorganizzazione di cui al suddetto D.D. n. 6359 del 28/12/2015,
disporre quanto segue:
-

-

relativamente all’intervento 2012EGR0244, di continuare ad avvalersi per tutti i successivi
adempimenti non di propria competenza finalizzati all’attuazione dell’intervento, del Settore
“Genio Civile Toscana Sud” (precedentemente denominato “Genio Civile di Bacino Toscana
Sud e Opere marittime”), individuando il dirigente assegnato al medesimo Genio Civile quale
dirigente di riferimento del sottoscritto in luogo dell’ing. Francesco Pistone trasferito ad altro
Settore;
relativamente all’intervento 2012EMS0036, di modificare il Settore regionale di cui il
sottoscritto si avvale per tutti i successivi adempimenti non di propria competenza finalizzati
all’attuazione dell’intervento, modificandolo dal Genio Civile Toscana Nord (precedentemente
denominato “Genio Civile di Bacino Toscana Nord e Servizio idrologico regionale”) al Settore
“Assetto idrogeologico” (precedentemente denominato “Assetto idrogeologico e tutela
dell’acqua”), individuando il dirigente assegnato al medesimo Settore quale dirigente di
riferimento del sottoscritto;

Considerato che, a seguito della riorganizzazione delle strutture della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione civile della Regione Toscana di cui al D.D. n. 6359 del 28/12/2015, occorre aggiornare i
settori regionali di riferimento di cui il sottoscritto Commissario si avvale per la realizzazione di
alcuni interventi del Piano così come riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della
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Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della L. n.
228/2012 al D.L. n. 74/2012, conv. in L. n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari
nominati dal medesimo comma 548, è da ritenersi prorogato al 31 Dicembre 2016 anche il mandato
commissariale del sottoscritto;

presente ordinanza, che sostituisce l’allegato 1 approvato con ordinanza commissariale n. 42 del
26/10/2015;

Considerato che il soggetto attuatore nella nota di trasmissione della variante di cui al precedente
paragrafo ha chiesto di incrementare il fabbisogno finanziario dell’intervento a valere sulle risorse
del Piano di ulteriori € 319.593,39 per un importo totale di € 1.500.000,00;
Vista la verifica di coerenza positiva ai sensi del comma 4, art. 2 delle sopra citate disposizioni
commissariali trasmessa con PEC prot. AOOGRT/33873/P.080.140 del 08/02/2016 dal Genio
Civile Toscana Sud;
Considerato che relativamente alla suddetta variante rimane in responsabilità del soggetto attuatore
dell’intervento stesso adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 in materia di varianti in
corso d’opera e dall’art. 37 del D.L. 90/2014 conv in L. 114/2014, ivi comprese le comunicazioni
previste dalla suddetta normativa;
Ritenuto pertanto necessario, sulla base degli atti sopra citati, incrementare la disponibilità delle
risorse finanziarie come quantificate dal soggetto attuatore, considerato che il crollo strutturale
verificatosi nel 2014 ha modificato lo stato dei luoghi interessati dall’attuazione dell’intervento;
Considerato che, a seguito dell’avanzamento della fase di attuazione degli interventi compresi nel
Piano degli interventi, sono emerse economie tali da soddisfare le sopra citate necessità;
Ritenuto pertanto di finanziare l’ulteriore fabbisogno relativo all’intervento codice 2012EGR0069
con le economie risultanti dagli interventi conclusi, conformemente al comma 1 dell’art. 8 delle
citate disposizioni;
Ritenuto, quindi, di ridurre a seguito della loro conclusione, così come risulta dalla documentazione
agli atti della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, il fabbisogno finanziario degli
interventi di seguito elencati:
- 2012EGR0121, 2012EGR0124 (soggetto attuatore: Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud);
- 2012EGR0198 (soggetto attuatore: Provincia di Grosseto);
- 2012EGR0044, 2012EGR0045, 2012EGR0046 (soggetto attuatore: Comune di Monte
Argentario);
- 2012EGR0092 (soggetto attuatore: Comune di Cinigiano);
Considerato che, a seguito della riduzione di cui al paragrafo precedente, l’importo disponibile da
destinare al finanziamento dell’intervento codice 2012EGR0069 risulta pari a € 319.593,39;
Ritenuto, pertanto, di ridurre relativamente agli interventi di cui al paragrafo precedente gli impegni
assunti sulla contabilità speciale n. 5750 e rispettivamente:
- di euro € 4.057,33 l’impegno n. 34 sul capitolo n. 21178;
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Considerato che relativamente all’intervento codice 2012EGR0069, il Comune di Magliano in
Toscana, in qualità di soggetto attuatore, ha inviato con pec prot. nn. 33533 e 33540 del 08/02/2016
conservate agli atti del Genio Civile Toscana Sud e della Direzione Difesa del suolo e Protezione
civile, la documentazione progettuale di variante dell’intervento di “Ricostruzione del torrione e
restauro della Cinta Muraria Nord-Ovest del Capoluogo a seguito dell'evento alluvionale del
novembre 2012” ai fini di cui al comma 4 dell’art. 8 delle disposizioni di cui all’allegato 3 della
suddetta O.C.D. n. 5/2013;

-

di euro € 91,24 l’impegno n. 36 sul capitolo n. 21181;
di euro € 61.417,46 l’impegno n. 50 sul capitolo n. 22121;
di euro € 27.951,21 l’impegno n. 82 sul capitolo n. 22158;
di euro € 164.111,63 l’impegno n. 83 sul capitolo n. 22159;
di euro € 61.892,25 l’impegno n. 84 sul capitolo n. 22160;
di euro € 72,27 l’impegno n. 177 sul capitolo n. 22182;

Preso atto che, complessivamente, le modifiche sopra indicate mantengono invariato il fabbisogno
finanziario per l’attuazione del Piano a valere sulle risorse di cui all’art. 1 comma 548 della legge
24 dicembre 2012, n. 228;
Ritenuto, pertanto di procedere all’approvazione della versione aggiornata del “Piano degli
interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”, di cui
all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce il Piano modificato in
ultimo con ordinanza commissariale n. 42 del 26 ottobre 2015;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013;

ORDINA
Per le motivazione espresse in narrativa:
1. relativamente all’intervento 2012EGR0244, di continuare ad avvalersi per tutti i successivi
adempimenti non di propria competenza finalizzati all’attuazione dell’intervento, del Settore
“Genio Civile Toscana Sud” (precedentemente denominato “Genio Civile di Bacino
Toscana Sud e Opere marittime”), individuando il dirigente assegnato al medesimo Genio
Civile quale dirigente di riferimento del sottoscritto in luogo dell’ing. Francesco Pistone
trasferito ad altro Settore;
2. relativamente all’intervento 2012EMS0036, di modificare il Settore regionale di cui il
sottoscritto si avvale per tutti i successivi adempimenti non di propria competenza finalizzati
all’attuazione dell’intervento, modificandolo dal Genio Civile Toscana Nord
(precedentemente denominato “Genio Civile di Bacino Toscana Nord e Servizio idrologico
regionale”) al Settore “Assetto idrogeologico” (precedentemente denominato “Assetto
idrogeologico e tutela dell’acqua”), individuando il dirigente assegnato al medesimo Settore
quale dirigente di riferimento del sottoscritto;
3. di prendere atto della riorganizzazione delle strutture della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione civile della Regione Toscana di cui in narrativa e conseguentemente di
aggiornare i settori regionali di riferimento di cui il sottoscritto Commissario si avvale per la
realizzazione di alcuni interventi del Piano così come riportato nell’allegato 1, parte
integrante e sostanziale della presente ordinanza, che sostituisce l’allegato 1 approvato con
ordinanza commissariale n. 42 del 26/10/2015;
4.

di incrementare il fabbisogno finanziario dell’intervento codice 2012EGR0069 dando atto
che rimane in responsabilità del soggetto attuatore dell’intervento stesso adempiere a quanto
previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 in materia di varianti in corso d’opera e dall’art. 37 del
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e, contestualmente, di aumentare di € 319.593,39 l’impegno n. 60 sul capitolo n. 22179 della
contabilità speciale 5750 a favore dell’intervento codice 2012EGR0069;

D.L. 90/2014 conv in L. 114/2014, ivi comprese le comunicazioni previste dalla suddetta
normativa;
5. di approvare la versione aggiornata del “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di
messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2, parte integrante
e sostanziale del presente atto, che sostituisce il Piano originariamente approvato con
ordinanza commissariale n. 5 del 24 aprile 2013 (allegato 2) e da ultimo modificato con
ordinanza commissariale n. 42 del 26 ottobre 2015;

Il presente atto è pubblicato integralmente 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 Direttore
Giovanni Massini
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
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6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente
alla
voce
Interventi
straordinari e di emergenza.

