Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L.228 del 24
dicembre 2012
Oggetto:
2012EGR0248 - Interventi localizzati di ripristino, verifica consolidamento e adeguamento
delle strutture di contenimento del fiume Albegna e del torrente Osa e dei relativi affluenti –
Comune di Manciano (GR) – Rimborso spese per notifiche effettuate dal Comune di
Manciano.
Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione civile
Struttura Proponente: GENIO CIVILE TOSCANA SUD
Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD
ALLEGATI
N° 0
Denominazione

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

ATTO : 71/2019 DEL 26/06/2019 OGGETTO : 2012EGR0248 - Interventi localizzati di ripristino, verifica consolidamento e adeguamento delle strutture di contenimento del fiume Albegna e

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
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 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;
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’articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito
con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26
febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 Giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º agosto 2012, n. 122;
VISTO il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre
2017, n. 172, che ha disposto, con l'art. 2-bis, comma 44, che " Il termine di scadenza dello
stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2020, al fine di garantire la continuita' delle procedure connesse all'attivita' di ricostruzione";
Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge

n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e
modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n.
148/2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 172/2017, è da ritenersi prorogato al
31 dicembre 2020 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 “ Eventi novembre 2012.
Presa d’atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell’economia
al finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto ” la quale prendere
atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL
35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma
originariamente assegnata con D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor
somma di euro 108.899.439,32;
Vista 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;
Viste le proprie Ordinanze n. 14 del 26 luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013 e n. 29 del 17
dicembre 2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 03/11/2014, n. 58 del 4/12/2014, 22 del 25
maggio 2015, 42 del 26/10/2015, 3 del 16/02/2016, 8 del 10/03/2016 nonché la n.2 del
27/02/2017 nonché la n. 35 del 18/04/2018 con le quali è stato rimodulato il Piano degli
Interventi;
Richiamata altresì la propria ordinanza n. 11 del 19/02/2019 avente ad oggetto “L.228/2012art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - O.C.D. n. 2/2017 - Decima rimodulazione del
Piano degli interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di
esproprio”;
Dato atto che nel “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il
superamento dell’emergenza”, con la sesta rimodulazione del Piano effettuata con l’
Ordinanza n. 22/2015, è stato inserito l’intervento denominato “Interventi localizzati di
ripristino, verifica, consolidamento e adeguamento delle strutture di contenimento del Fiume
Albegna e del Torrente Osa e dei relativi affluenti”, codice 2012EGR0248;
Preso atto che la citata ordinanza n. 8/2016 stabilisce la competenza alla realizzazione
dell’intervento codice 2012EGR0248 direttamente da parte del Commissario delegato,
avvalendosi del Settore Genio Civile Toscana Sud in merito ai necessari adempimenti di
natura tecnica, amministrativa e contabile con le modalità ordinariamente utilizzate dalla
Regione Toscana per le procedure di appalto;
Visto il Decreto del dirigente responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud n. 595 del
26/01/2017 con il quale sono stati nominati il Rup, il Progettista e Coordinatore Sicurezza
in fase di progettazione;
Preso atto che il Dirigente di riferimento di tale intervento è l’Ing. Renzo Ricciardi
responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud;
Considerato che con ordinanza n. 37 del 23.04.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica del lavoro in oggetto;

Considerata la necessità di effettuare indagini conoscitive di approfondimento ai fini della
verifica di ottemperanza alle prescrizioni della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
per la redazione del progetto esecutivo;
Considerato che il Genio Civile Toscana Sud ha richiesto, con note protocollo n. 335605 del
04.07.2017 e n. 390041 del 08.08.2018, il supporto del Comune di Manciano per la notifica
degli atti previsti dall’art. 15 del D.P.R. 327/2001, in particolare la comunicazione di
esecuzione indagini preliminari e rilievi e l’esecuzione rilievi topografici, ai sigg.ri Carrucola
Massimo, Carrucola Giancarlo, De Carolis Marco, Fontana Emilio e Bergamaschi Adriano;
Considerato che il Comune di Manciano ha effettuato le notifiche ai signori interessati e
restituito al Genio Civile Toscana Sud gli atti notificati, muniti di referto di notifica, con nota
del 19.08.2018;
Considerato che il Comune di Manciano, con nota assunta al protocollo del Genio Civile
Toscana Sud n. 202999 del 17.05.2019, ha fatto richiesta di rimborso delle spese sostenute
per le notifiche effettuate per un importo complessivo di € 29,40:
Ritenuto pertanto di impegnare, a valere sul capitolo U22197 della contabilità speciale
n. 5750, la somma complessiva di € 29,40 a favore del Comune di Manciano Piazza Magenta
n. 1 58014 Manciano (GR) e contestualmente liquidare tale somma al Comune di Manciano;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e
ss. mm. ed ii. è il Geol. Simone Rossi
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1.

di impegnare a valere sul capitolo U22197 della contabilità speciale n. 5750, la somma
complessiva di € 29,40 a favore del Comune di Manciano Piazza Magenta n. 1 58014
Manciano (GR) CF 00112580535 codice Cont. Spec. 129;

2. di liquidare la somma di € 29,40 a titolo di rimborso al Comune di Manciano Piazza
Magenta n. 1 Manciano (GR), CF 00112580535, codice Cont.Spec. 129, mediante
girofondo sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0183703;
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 e sul SITAT SA.
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 Dirigente Responsabile
Renzo Ricciardi
Il Direttore
Giovanni Massini
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

