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Direzione Proponente: Difesa Suolo e Protezione Civile

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTE:
− la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre
2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in
provincia di Livorno;
− la delibera del Consiglio del Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato il
predetto stato di emergenza;
− la delibera del Consiglio del Ministri 6 settembre 2018 con la quale è stato prorogato di
ulteriori 180 giorni, lo stato di emergenza in questione;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 482 del 20
settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di
Collesalvetti, in provincia di Livorno” e richiamatone l’articolo 1 in base al quale il Presidente della
Regione Toscana è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante
dagli eventi sopra richiamati;
VISTA l’ordinanza n. 55 del 09/11/2017 con la quale il Commissario delegato, in attuazione della
succitata OCDPC n.482/2017:
− ha approvato, ai sensi del richiamato articolo 1, il Piano degli interventi allegato A della
medesima ordinanza per l’importo complessivo di 35,57 Mln di euro;
− ha preso atto della nota prot. POST/0068927 del 7/11/2017, allegato B all’ordinanza, con la
quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di Piano con
alcune prescrizioni;
− ha individuato quali soggetti attuatori degli interventi previsti nel Piano, ove non previsto di
attuarli direttamente avvalendosi degli uffici regionali, quelli individuati nell’allegato A
della medesima ordinanza.
CONSIDERATO che il Piano può, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 della citata ordinanza 482/2017,
essere successivamente rimodulato e integrato nei limiti delle risorse previste dall’articolo 3, previa
approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTA l’ordinanza n. 14 del 19/02/2018 con cui il Commissario delegato ha provveduto ad
approvare la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’Allegato C della suddetta
ordinanza, per un importo complessivo del piano di 52.570.000,00 euro, rispetto al quale è stata
revocata la sospensione del finanziamento degli interventi oggetto delle prescrizioni da 2 a 7 della
nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. POST/0068927 del 07/11/2017, con
la sola eccezione degli interventi A2017LI0096, A2017LI0098, A2017LI0131, per i quali la stessa
ordinanza ha precisato che:
- per quanto riguarda l’intervento codice A2017LI0096, attuato dalla Provincia di Livorno, è
stato riconosciuto un terzo dell’importo richiesto a finanziamento, pari a 1.213,49 euro,
tenuto conto dell’utilizzo strumentale anche in ordinario dei dispositivi per cui è stato
chiesto il rimborso;
- per quanto riguarda l’intervento codice A2017LI0098, attuato dalla Provincia di Livorno, si
è provveduto ad espungerlo dal piano;
- per quanto riguarda l’intervento codice A2017LI0131 relativo alle spese della prefettura e

delle altre strutture statali, è stato mantenuto sospeso il finanziamento dell’intervento in
attesa dell’adozione della specifica ordinanza da parte del DPC.
VISTA l’ordinanza del Commissario delegato n.71 del 6 agosto 2018, con cui è stata approvata la
seconda rimodulazione del Piano degli interventi, per un importo complessivo del piano di
52.570.000,00 euro, per far fronte alle occorrenze connesse allo stato di avanzamento degli
interventi di tipo b);
VISTA l’OCDPC n. 552/2018, con cui il Dipartimento di Protezione Civile, per la realizzazione
dell’intervento “Torrente Ugione e affluenti – interventi di adeguamento alveo, casse di espansione
e argini” (COD. 2017ELI0151), ha autorizzato il trasferimento di euro 3'191’142.25 sulla
contabilità speciale n. 6064, nonché di euro 2'097'632,18 che saranno oggetto di ulteriore
rimodulazione;
VISTO che, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 dell’OCDPC n. 482/2018, il Piano è stato trasmesso al
Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. AOOGRT/525464/P.080.010.020 del
16/11/2018, per un importo complessivo di euro 55'761'142.25;
VISTO la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. 564118 del 12/12/2018 con
cui è stato dato il positivo riscontro alla proposta di Piano di cui alla nota sopracitata, fatto salvo la
sospensione del finanziamento per l’intervento 2017ELI0164 attuato dal comune di Livorno;
TENUTO CONTO CHE, considerate le ulteriori risorse stanziate con la suddetta ordinanza, nonché
le ulteriori esigenze emerse in corso d’opera e connesse all’attuazione degli interventi già
ricompresi nel Piano, si rende necessario procedere ad una rimodulazione dello stesso, anche al fine
di riutilizzare le economie generate dalla conclusione degli interventi di tipo a) e b);
VISTA la nota del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, prot. AOOGRT/396926/P.080.140 del
16/08/2018, con cui si richiedeva la rimodulazione degli interventi codice 2017ELI0129 “Botro
Quercianella -Ripristino protezione sponda sul Botro di Quercianella” e 2017ELI0130 “Botro
Quercianella -Ripristino alveo e realizzazione di scogliera in sx e dx idr. sul Botro di Quercianella Tratto dalla ff.ss alla Via del Littotrale”, in favore dell’intervento codice 2017ELI0097 “Rio
Maggiore -Sistemazione alveo e versanti a monte del ponte Limoncino e affluenti Fosso Burchietto,
Fosso delle Troie e Fosso dell'Antico Confine”;
TENUTO conto che relativamente all’intervento codice 2017ELI0129 “Botro Quercianella Ripristino protezione sponda sul Botro di Quercianella”, si rende necessario approfondire l’effettiva
disponibilità delle economie in corso di accertamento;
RITENUTO per quanto sopra di rinviare a successivo atto la rimodulazione dei suddetti interventi,
di cui alla nota del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, prot. AOOGRT/396926/P.080.140 del
16/08/2018, anche tenuto conto dell’urgenza di procedere all’approvazione della rimodulazione del
Piano;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare la relazione illustrativa della proposta di rimodulazione del piano degli
interventi, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, inviata al Capo del

Dipartimento della Protezione Civile con nota protocollo AOOGRT/525464/P 080010020
del 16/11/2018;
2. di prendere atto della nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. 564118 del
12/12/2018, allegato B alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, con la
quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha approvato la proposta di Piano
con alcune prescrizioni, rispetto alle quali si precisa che:
- per quanto riguarda l’intervento codice 2017ELI0164, inerente le spese per il personale
non approvate, si mantiene sospeso il finanziamento dell’intervento
-

per quanto riguarda l’intervento codice A2017LI0131 relativo alle spese della prefettura e
delle altre strutture statali, si mantiene sospeso il finanziamento dell’intervento in attesa
dell’adozione della specifica ordinanza da parte del DPCN;

3. di approvare la terza rimodulazione del Piano degli interventi di cui agli all’allegati C-1,C-2,
C-3 e C-4 alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale;
4. di rinviare a successivo atto la rimodulazione degli interventi cod. 2017ELI0097 “Rio
Maggiore -Sistemazione alveo e versanti a monte del ponte Limoncino e affluenti Fosso
Burchietto, Fosso delle Troie e Fosso dell'Antico Confine”, cod. 2017ELI0130 “Botro
Quercianella -Ripristino alveo e realizzazione di scogliera in sx e dx idr. sul Botro di
Quercianella - Tratto dalla ff.ss alla Via del Littotrale” e dell’intervento 2017ELI0129
“Botro Quercianella -Ripristino protezione sponda sul Botro di Quercianella”;
5. di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti attuatori e agli uffici
regionali individuati per l’attuazione del Piano;
6. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla
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.
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