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Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” ;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato,
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento
e Bolzano;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558 del 15
novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante “Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatasi a partire dal mese di ottobre
2018”;
VISTO l’articolo 1 della predetta ordinanza n. 558/2018 in base al quale:
il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare
l’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;
il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della O.C.D.P.C., un piano degli interventi (di seguito Piano)
da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
PRESO ATTO che, in base all’articolo 1, comma 3 della citata O.C.D.P.C., il Piano deve contenere:
1. interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento, ivi comprese
quelle di cui agli articoli 5 – autonoma sistemazione – e 8 – presidio anti-sciacallaggio – e
degli interventi anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
2. interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti
strategiche, nonché le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e le misure volte a
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante
interventi di natura temporanea;
CONSIDERATO che con la suddetta Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 le
risorse finanziarie stanziate a favore della Regione Toscana per fronteggiare gli oneri connessi alla
realizzazione di cui al summenzionato Piano sono pari ad euro 1.500.000,00;
VISTI:
- l’articolo 2, comma 2 della predetta ordinanza n. 558/2018 che autorizza l’apertura di apposita
contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- la nota prot. MEF – RGS – Prot 249407 del 29/11/2018 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6107 intestata a
“C.DEL PRES REG. TOSC – O. 558-18”, ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29
novembre 2018 e n. 560 del 07 dicembre 2018, pubblicate rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 6/12/2018 e n. 290 del 14/12/2018, recanti “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle

regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,
Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali
eventi meteorologici verificatasi a partire dal mese di ottobre 2018”;
VISTA l’ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 con la quale il sottoscritto, ai sensi
dell’articolo 1 comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato le strutture di supporto alla
propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
RICHIAMATA la nota protocollo n. 562012 del 11/12/2018 con la quale, ai sensi di quanto
stabilito dell’articolo 1 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 558/20108, il sottoscritto ha trasmesso al Capo
del Dipartimento della Protezione Civile la proposta di 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti
commisurato al finanziamento statale concesso;
VISTA la nota prot. POST. n. 74164 del 21/12/2018 con la quale il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile ha approvato il 1° stralcio del Piano nella misura ridotta di € 998.251,39, di cui €
11.320,00 per l’autonoma sistemazione ed € 986.931,398 per gli interventi classificati di tipo b),
subordinatamente alle prescrizioni e raccomandazioni indicate nei punti da 1 a 7 della medesima
nota;
TENUTO CONTO che, a seguito degli approfondimenti effettuati al fine di superare dette
prescrizioni, con nota prot. n. 98175 del 28/02/2019 è stata sottoposta all’approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile una versione aggiornata del suddetto Piano che, pertanto, si
provvederà ad approvare con successiva ordinanza del sottoscritto;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 1 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, in base al quale entro trenta giorni
dalla pubblicazione della medesima, il Commissario delegato identifica le ulteriori misure di cui
alle lettere a) e b), dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018,
necessarie per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2,
lettere c) e d), del medesimo articolo;
TENUTO CONTO che le condizioni di maggior danno conseguenti agli eventi meteorologici del
28-30 ottobre 2018 sono state riscontrate lungo la fascia costiera dove sono stati rilevati ingenti
danni e condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
PRESO ATTO, altresì, che in relazione al quadro emergenziale scaturito dai suddetti eventi la
Regione Toscana ha promosso l’elaborazione di un Masterplan attraverso il quale sono state
definite le attività, le risorse necessarie nonché le modalità operative ed i soggetti attuatori
individuati per realizzare gli interventi da attivare sulla costa entro la prossima stagione balneare
(maggio-settembre 2019);
TENUTO CONTO che il suddetto Masterplan prevede l’attuazione di n. 43 interventi nella misura
di € 14.495.026,04 di cui € 1.055.300,00 a carico dell'Amministrazione comunale di Piombino ed €
299.943,10 per le attività di rilievi batimetrici e topografici effettuate in somma urgenza e
finalizzate a definire il quadro conoscitivo delle attività di intervento sulla fascia costiera;
RICHIAMATA la nota prot. n. 577111 del 20/12/2018 con la quale il sottoscritto ha trasmesso al
Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, la relazione con cui sono state identificate
le ulteriori misure di cui all’art. 3, comma 1 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevedendo tra queste
anche il Masterplan degli interventi di ripristino della costa;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art.2, comma 3 della suddetta O.C.D.P.C. n.
558/2018, la Regione Toscana prima con legge regionale n. 60 del 13 novembre 2018 poi con
successiva Delibera di Giunta regionale n. 1458 del 17 dicembre 2018, ha disposto lo stanziamento
di complessivi € 11.000.000,00, da trasferire sulla contabilità speciale n. 6107 intestata al
Commissario delegato, per l’attuazione degli interventi conseguenti agli eventi meteorologici del
28-30 ottobre 2018;
RICHIAMATE le Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nn. 560 del
07/12/2018 e 564 del 27/12/2018 con le quali è stato autorizzato il trasferimento di dette risorse
sulla C.S. n. 6107, intestata al sottoscritto;
RICHIAMATA la successiva nota prot. n. 36957 del 25/01/2019 con la quale il sottoscritto,
d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, ha comunicato al medesimo Dipartimento la
volontà di stralciare gli interventi del Masterplan dal Piano delle ulteriori misure di cui alla nota n.
577111 del 20/12/2018, al fine di inquadrare gli stessi quali interventi da ricomprendere nella
ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera e) dell’art. 25 del D.lgs n. 1/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019, con la quale al comma 2
dell’art. 1 si dispone che “In relazione agli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della
regione Toscana nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
dell’8 novembre 2018, il Presidente della Regione Toscana - Commissario delegato provvede agli
interventi di cui alla legge regionale n. 60 del 13 novembre 2018 e alla delibera di Giunta n. 1458
del 17 dicembre 2018, quali prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e)
dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, volte a rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di lavoro nella aree costiere, ai sensi dell’articolo 2
comma 7 del medesimo decreto legislativo, nel limite di euro 11.000.000,00 di cui alle ordinanze
del Capo del Dipartimento della protezione civile del 7 dicembre 2018, n. 560 e del 27 dicembre
2018, n. 564.”
RAVVISATA la necessità, stante l’effettiva disponibilità di € 11.000.000,00 sulla contabilità
speciale n. 6107 intestata al sottoscritto, di procedere al trasferimento di ulteriori € 2.439.726,04 a
valere delle risorse regionali nonché di € 1.055.300,00 a valere delle risorse dell’Amministrazione
comunale di Piombino al fine di garantire la completa copertura finanziaria al Masterplan degli
interventi, il cui importo totale ammonta ad € 14.495.026,04;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale in data 04/03/2019 con la quale, tra l’altro, è stata
proposta la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 prevedendo lo storno di risorse per €
2.439.726,04, attualmente allocate sul capitolo 42475, al capitolo 42766 per le necessarie
integrazioni finanziarie alle misure individuate dal Masterplan degli interventi di ripristino della
costa;
RAVVISATA altresì la nota prot. comunale n. GE 2019/0007867 del 04/03/2019 con la quale il
Comune di Piombino ha comunicato lo stanziamento, a valere del bilancio di previsione comunale,
esercizio 2019, al codice armonizzazione 09.01.2, dei fondi necessari per l'attuazione dell'intervento
"Ripristino duna e pineta" di cui al Masterplan degli interventi per il ripristino della costa a seguito
degli eventi del 28-30/10/2018 e che tali risorse sono disponibili per essere prontamente versati
sulla contabilità speciale n. 6107;
CONSIDERATO che il sottoscritto provvederà a richiedere al Capo Dipartimento della Protezione
Civile l’ordinanza di cui all’articolo 2 comma 4 della O.C.D.P.C. n. 558/2018, al fine di poter
procedere con il successivo trasferimento delle suddette risorse nella contabilità speciale n. 6107;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui
all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
TENUTO CONTO che, anche in relazione all’evento di cui trattasi, con il suddetto decreto sono
state assegnate ulteriori risorse finanziarie al fine di permettere l’immediato avvio e la realizzazione
nell’arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all’art.
25, comma 2 lettere d) ed e) del D.lgs n. 1 del 2018;
RITENUTO, pertanto, necessario approvare il Masterplan degli interventi di ripristino della costa,
allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di €
14.495.026,04, fatto salvo che in seguito all’approvazione del Piano approvato ai sensi dell’art. 2
del decreto sopra richiamato, si proceda alla copertura finanziaria del Masterplan utilizzando le
ulteriori risorse di provenienza statale;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei suddetti interventi il sottoscritto, ove non previsto di
attuarli direttamente avvalendosi degli uffici regionali, ha individuato specifici soggetti attuatori,
così come riportati nell’allegato A sopra richiamato;
RITENUTO inoltre necessario adottare apposite disposizioni per l’attuazione degli interventi
compresi nel Masterplan che, nel rispetto dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, disciplinino le modalità di
erogazione delle risorse finanziarie per gli interventi e di rendicontazione, di monitoraggio e di
utilizzo delle deroghe normative;
DATO ATTO che per gli interventi attuati direttamente dal sottoscritto avvalendosi degli uffici
regionali, quest’ultimi opereranno con modalità analoghe a quelle dei soggetti attuatori riportate
nelle disposizioni, sopra richiamate, Allegato B alla presente ordinanza, ivi compreso l’utilizzo
delle deroghe normative;
TENUTO CONTO altresì che, al fine di stabilire la reciproca e formale obbligazione, tra le stazioni
appaltanti e gli operatori economici partecipanti alla gare, ad improntare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione, si ritiene
necessario stipulare nell’ambito dell’affidamento dei lavori di cui alla gestione commissariale ex
O.C.D.P.C. n. 558/2018 un patto d’integrità come da schema allegato alle disposizioni di cui
all’Allegato B sopra richiamato;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare il Masterplan degli interventi di ripristino della costa, allegato A al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di € 14.495.026,04;
2. di individuare quali soggetti attuatori degli interventi previsti nel Masterplan, ove non
previsto di attuarli direttamente avvalendosi degli uffici regionali, quelli individuati
nell’allegato A di cui al punto precedente;
3. di approvare le disposizioni per l’attuazione degli interventi di ripristino della costa, allegato
B al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. di trasmettere la presente ordinanza all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
5. di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti attuatori individuati per
l’attuazione del Piano;
6. di pubblicare la presente ordinanza 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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