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ATTO : 72/2019 DEL 26/06/2019 OGGETTO : D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 Accordo di Programma 25/11/2015 Ordinanza Approvazione del Progetto Definitivo dell Intervento 09IR698/G1-

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, lo
stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 9 e
10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti,
in provincia di Livorno e i successivi atti di proroga;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017
che ha approvato i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei predetti comuni e che ha nominato il Presidente della Giunta
regionale Commissario delegato;
Richiamata l’ordinanza commissariale n. 26 del 06/03/2019 che ha approvato l’ultima
rimodulazione del Piano degli interventi per la gestione commissariale predetta;
Considerato che, nel Piano degli interventi citato, è identificato l'intervento cod. “2017ELI0154”
“Adeguamento idraulico e nuove opere sul Torrente Morra e sul Torrente Tanna in Comune di
Collesalvetti (LI)” per un importo complessivo di € 100.000,00, attuato direttamente dal
Commissario Delegato, avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
Visto che, nell’ambito del suddetto intervento, sono state adottate le seguenti ordinanze
commissariali:
- N. 9 del 14/02/2018 con la quale si è provveduto a dare incarico per il Servizio di rilievo
plano altimetrico a supporto della progettazione al Geom. Simone Pelosini;
- N. 55 del 29/06/2018 con la quale si è provveduto a dare incarico per la progettazione
definitiva, esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione all’Ing.
Alessandro Ragghianti;
- N. 57 del 11/07//2018 con la quale si è provveduto a dare incarico per il Servizio geologicotecnico di supporto alla progettazione al Geol. Mauro Allagosta;
- N. 75 del 05/09/2018 con la quale si è provveduto a dare incarico per il Servizio di indagini
geognostiche alla ditta ELLETIPI SRL;
Considerato che le sopra citate ordinanze stabiliscono che il progetto definitivo ed esecutivo
predisposto a valere delle risorse disponibili nell’ambito dell’intervento cod. “2017ELI0154”
“Adeguamenti Idraulici e Nuove Opere sul Torrente Morra e sul Torrente Tanna in Comune di
Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI)”, sarà trasmesso al sottoscritto in qualità di Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico ex D.L. 91/ 2017 per la relativa approvazione e
conseguente realizzazione nell’ambito dell’intervento n. 16 Cod. 091R698 /G1 “Adeguamenti
idraulici e nuove opere sul Torrente;
Richiamati, pertanto, i seguenti atti:
- l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
che, tra l’altro, prevede all’art. 5, che per l’attuazione dell’Accordo di Programma i
sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all’art. 17, comma 1
del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195;

-

-

l’Atto Integrativo al citato Accordo di Programma sottoscritto in data 3 agosto 2011 ed il il
2° Atto Integrativo al citato Accordo di Programma sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana;
il terzo Atto integrativo al citato Accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, trasmesso dal
Ministero, a seguito di avvenuta sottoscrizione digitale tra le parti, con nota prot. n. 27216
del 19/12/2017;

Vista l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 24 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto “D.L.
91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/204 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del
03.11.201 – terzo Atto integrativo – Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per
l’attuazione degli stessi”;
Considerato che, come confermato dall’Ordinanza n. 24/2018, il sottoscritto ha disposto di
procedere direttamente all’attuazione dell’intervento denominato “Int. 09IR698/G1- Adeguamenti
idraulici e nuove opere sul Torrente Morra” individuando il Genio Civile Valdarno inferiore e Costa
quale Settore specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento che opererà secondo le
disposizioni dell’allegato B dell’Ordinanza n. 60/2016 e della stessa Ordinanza n. 24/2018;.
Dato atto che la copertura dell’intervento è imputata alla contabilità speciale n. 5588 denominata
“COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”;
Preso atto che il progetto definitivo predisposto a valere sulle risorse disponibili nell’ambito
dell’intervento cod. “2017ELI0154” “Adeguamenti Idraulici e Nuove Opere sul Torrente Morra e
sul Torrente Tanna in Comune di Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI)”, è stato trasmesso al sottoscritto
in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex D.L. 91/2017 per la
relativa approvazione e conseguente realizzazione dell’intervento medesimo;
Vista l’ordinanza commissariale n. 60 del 16/12/2016, che all’Allegato B definisce le disposizioni
per l’attuazione degli interventi e le eventuali deroghe procedurali e considerato che la stessa,
all'art. 5, prevede di procedere approvazione dei progetti tramite conferenza dei servizi in forma
simultanea e modalità sincrona, da concludersi entro 45 giorni dall’indizione;
Considerato che il soggetto attuatore dell'intervento è il Commissario di Governo per il dissesto
idrogeologico, che si avvale del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ed ii.;
Visto quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si dettano disposizioni
per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione
preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero direzione
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la
Linea Guida n. 3 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvata dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096
del 26/10/2016;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 e delle sopra richiamate Linee guida, il
Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente responsabile del
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Ing. Francesco Pistone;
Dato altresì atto che quale Dirigente responsabile del contratto (DRC) per l’intervento in oggetto, è
individuato il Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Ing.
Francesco Pistone;
Ritenuto inoltre di individuare in seguente il gruppo tecnico al fine dell’attuazione dell’intervento
come di seguito specificato:
- Collaboratore tecnico: Simone Dell’Aiuto
- Collaboratori amministrativi: Santa Elia, Elena Dell’Innocenti, Giovanna Castangia, Maria
Cortese e Carla Carpineti;
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 26 c. 6 lett. d) del D.lgs 50/2016, il soggetto preposto
all’attività di verifica è individuato nella figura del Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco
Pistone;
Tenuto conto delle motivazioni espresse dal RUP nel verbale agli atti dell’Ufficio che, ai sensi
dell’art. 4 c. 5 dell’Ordinanza n. 60/2016, specifica le motivazioni per le quali si ritiene opportuno
che la verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 sia effettuata solo sulla progettazione
esecutiva;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 7 dell’allegato B all’Ordinanza n. 60/2016, il ruolo di Autorità
espropriante è svolto dal Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico, che si avvale per
gli adempimenti procedimentali, come ufficio per le espropriazioni, in deroga all’art. 6 del D.P.R. n.
327/2001, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa e individua come titolare del predetto
ufficio il Dirigente dello stesso Settore, competente all’emanazione di tutti gli atti della procedura,
eccettuati quelli che determinano il trasferimento o la limitazione del diritto di proprietà o dei diritti
reali di godimento, che restano di competenza commissariale;
Considerato che, come emerge dagli elaborati progettuali, per il progetto definitivo dell’intervento
denominato “Int. 09IR698/G1- Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra” non è
risultata necessaria l’attivazione della verifica di assoggettabilità in quanto non ricadente nelle
casistiche di cui all’allegato IV, punto 7, del D.lgs. 152/2006, così come richiamato all’art 20 della
stessa norma: trattasi infatti di intervento mirato alla difesa locale del territorio da possibili
esondazioni attraverso la sola regolarizzazione dell’alveo e quindi non incidenti sul regime del
corso d’acqua;
Considerando che, in applicazione delle disposizioni procedurali di cui all’art. 5 dell’allegato B alla
Ordinanza n. 60/2016, è stato ritenuto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri,
intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale dei
rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;

Visto che, con nota prot. n. 171055 del 18/04/2019, è stata indetta la Conferenza dei Servizi
decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi ai sensi dell’art. 5 dell’allegato B
all’Ordinanza 60/2016, nonché ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i. per
quanto compatibili con le precedenti disposizioni;
Viste le risultanze della riunione tenutasi il 23/05/2019 presso l’Ufficio del Commissario, sede di
Livorno, riportate nel verbale in allegato (Allegato B), conclusasi positivamente con il parere
favorevole unanime dei presenti e l’acquisizione dell’assenso senza condizioni delle
Amministrazioni ed Enti assenti, così come disposto dallo stesso art. 5 dell’allegato B all’Ordinanza
60/2016;
Dato atto che, in data 19/04/2019, con prot. 172179, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 5 e 7
dell’allegato B all’Ordinanza n. 60/2016, in ottemperanza agli adempimenti di cui agli artt. 11, 16 e
17 del D.P.R. n. 327/2001, si è provveduto alla pubblicazione di un avviso rivolto ai proprietari
soggetti a procedura di esproprio o di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e che
tale avviso è stato pubblicato negli Albi pretori dei comuni interessati dal 18/04/2019 al 04/05/2019,
sul BURT n. 18 parte II del 02/05/2019 e sul sito regionale dedicato all’Emergenza;
Dato altresì atto che, con nota prot 132556 del 25/03/2019, si è provveduto ad inviare ai singoli
proprietari interessati l’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 327/2001,
degli artt. 7 e 8 legge 241/90 nonché finalizzato alla comunicazione dell’avvenuto deposito del
progetto, ex art. 16, comma 4, D.P.R. 327/01;
Considerato che a seguito delle suddette comunicazioni sono pervenute due osservazioni da parte
dei soggetti interessati dal procedimento espropriativo, prot. 183183 del 02/05/2019 e prot. 204288
del 20.05.2019, valutate nell’ambito della Conferenza dei Servizi;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, dell’Ordinanza commissariale n. 60/2016, la presente
ordinanza di approvazione progettuale costituisce variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di
Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI) e comporta apposizione, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 327/2001, del
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree oggetto dell’intervento;
Considerato inoltre che l’approvazione del progetto dell’opera da parte del Commissario, ai sensi
dell’art. 5, comma 5, dell’Ordinanza commissariale n. 60/2016, comporta dichiarazione di pubblica
utilità delle opere ed urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
Preso atto che l’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio, relativamente alle aree nei Comuni
Collesalvetti e Fauglia interessate dagli interventi, ai sensi dell’art. 5, comma 6, dell’Ordinanza
commissariale n. 60/2016, decorrerà dall’approvazione della presente ordinanza che, per gli
adempimenti di cui l’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, si procederà mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento ai proprietari interessati;
Richiamato l’art. 9 del D.P.R. n. 327/2011 ove si prevede che il vincolo preordinato all’esproprio ha
durata di cinque anni decorrenti dall’efficacia dell’atto che lo appone e che entro il medesimo
termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di poter procedere all’approvazione del progetto
definitivo dell’opera di cui trattasi;
Visto il progetto definitivo delle opere denominate “Int. 09IR698/G1- Adeguamenti idraulici e
nuove opere sul Torrente Morra – Comuni di Collesalvetti e Fauglia”, composto dai seguenti
elaborati:
RELAZIONI:
A01 - Relazione generale
A02 - Computo metrico estimativo
A03 - Elenco dei prezzi unitari
A04 - Analisi dei prezzi
A05 - Quadro tecnico economico dei lavori
A06 - Documentazione fotografica
A07 - Piano particellare di esproprio
A08 - Relazione paesaggistica
A09 - Relazione idrologica idraulica
G01 - Relazione geologica con allegati

TAVOLE:
Tavola 1 - Corografia
Tavola 2 - Planimetria stato attuale
Tavola 3 - Planimetria generale stato di progetto
Tavola 4 - Sezioni
Tavola 5 - Profilo longitudinale
Tavola 6 - Muro argine e rampe pedonali pianta e prospetti
Tavola 7 - Argine traverso planimetria e sezioni
Tavola 8 - Passerella pedonale pianta prospetti e sezioni
Tavola 9 - Estratto planimetrie catastali
Tavola 10 - Planimetria bonifica bellica
Tavola 11 - Planimetria di esondazione allo stato attuale per Tr = 200 anni
Tavola 12 - Planimetria di esondazione allo stato di progetto per Tr = 200 anni
Tavola 13 - Altezze di esondazione allo stato di progetto per Tr = 200 anni
Tavola 14 - Velocità di esondazione allo stato di progetto per Tr = 200 anni

Vista la Relazione descrittiva Generale di cui al progetto in parola, allegata al presente
provvedimento a formarne parte essenziale e integrante (Allegato A);
Dato atto che i relativi elaborati progettuali sono conservati agli atti del Genio civile Valdarno
Inferiore e Costa, settore di riferimento di cui si avvale il Commissario di governo ex D.L. 91/2014
e D.L. 133/2014 e delegato all’attuazione dell’intervento di cui trattasi;
Considerato che per la definizione dell’importo delle opere è stato usato il Prezzario regionale di cui
all’art. 12 della L.R. n. 38/2007, pur risultando necessario procedere all’analisi di alcune voci
relative a lavorazioni non comprese nel prezzario medesimo;
Visto il quadro economico del suddetto progetto, per un importo complessivo di € 1.540.000,00 così
distinto:
A) LAVORI IN APPALTO
Importo dei lavori
Importo oneri per la sicurezza
Sommano
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori (22%)
Previsione incremento IVA (3%)
Rilievi, accertamenti e indagini

€ 957.150,37
€ 35.955,33
€ 993.105,70
€ 218.483,25
€ 29.793,17
€ 17.000,00

€ 993.105,70

Allacciamenti a pubblici servizi
€
Imprevisti e arrotondamento
€
Indennità per espropri, occupazioni e imposte di registro €
Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità,
coordinamento per la sicurezza, geologia, e collaudo,
compresa IVA e CNP
€
Spese di cui art. 93 D.Lgs 50/2016 (fondo incentivante) €
Spese per commissioni giudicatrici
€
Spese di gara e pubblicità
€
Spese per accertamenti di laboratorio
€
Spese per bonifica bellica compresa IVA
€
Sommano
€
Importo complessivo A) + B)

5.000,00
45.772,46
60.000,00
79.900,00
5.570,42
5.000,00
5.375,00
10.000,00
65.000,00
546.894,30

€ 546.894,30
€ 1.540.000,00

Dato atto delle risorse presenti su:
- Cap. 11171 della C.S. 5588 per €2.000.000,00 stanziate per l’intervento “Cod. 09IR698/G1Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra – Comuni di Collesalvetti e Fauglia”
- Cap. 3114 della C.S. 6064 per € 100.000,00 stanziate per l’intervento “Cod. 2017ELI0154
Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra e sul Torrente Tanna in Comune di
Collesalvetti
Dato atto che il costo complessivo dell’intervento “Cod. 09IR698/G1- Adeguamenti idraulici e
nuove opere sul Torrente Morra – Comuni di Collesalvetti e Fauglia” previsto nel QE del progetto
definitivo è pari a complessivi € 1.540.000,00 e che la copertura finanziaria è garantita con le
risorse di cui sopra secondo la seguente articolazione:
- € 46.615,61 sul Capitolo 3114 della C.S. 6064, relativamente a quota parte della voce del QE
“Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità, coordinamento per la sicurezza,
geologia, e collaudo, compresa IVA e CNP” di complessivi € 79.900,00, impegnati con le
sopracitate Ordinanze Commissariali n. 9, 55 ,57 e 75 del 2018 ;
- € 1.493.384,39 sul Cap. 11171 della C.S. 5588;
Dato atto che il codice CUP dell'intervento è J52B17000090003;
Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento “Int.
09IR698/G1- Adeguamenti idraulici e nuove opere sul Torrente Morra – Comuni di Collesalvetti e
Fauglia” per un importo complessivo di € 1.540.000,00 ;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto del verbale della Conferenza di servizi (Allegato B), ai sensi dell’art. 5
dell’allegato B all’Ordinanza 60/2016, nonché ai sensi degli art. 14-quater della legge n. 241/1990,
indetta e svolta come in premessa;
2. di adottare le risultanze della Conferenza dei servizi, dando atto che la presente determinazione
finale positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione,
concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta
conferenza;

3. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, punto 3, del richiamato Allegato B
all’Ordinanza 60/2016, i termini di efficacia di tutti i suddetti atti di assenso, pareri, autorizzazioni,
concessioni o nulla osta decorreranno dalla data di comunicazione della presente ordinanza alle
Amministrazioni interessate;
4. di approvare il progetto definitivo dell’intervento denominato “Int. 09IR698/G1- Adeguamenti
idraulici e nuove opere sul Torrente Morra – Comuni di Collesalvetti e Fauglia”, dell’importo
complessivo di € 1.540.000,00 suddiviso secondo il seguente quadro economico, che si approva,
A) LAVORI IN APPALTO
Importo dei lavori
Importo oneri per la sicurezza
Sommano
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori (22%)
Previsione incremento IVA (3%)
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti e arrotondamento
Indennità per espropri, occupazioni e imposte di registro
Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità,
coordinamento per la sicurezza, geologia, e collaudo,
compresa IVA e CNP
Spese di cui art. 93 D.Lgs 50/2016 (fondo incentivante)
Spese per commissioni giudicatrici
Spese di gara e pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio
Spese per bonifica bellica compresa IVA
Sommano
Importo complessivo A) + B)

€ 957.150,37
€ 35.955,33
€ 993.105,70 € 993.105,70
€
€
€
€
€
€

218.483,25
29.793,17
17.000,00
5.000,00
45.772,46
60.000,00

€
€
€
€
€
€
€

79.900,00
5.570,42
5.000,00
5.375,00
10.000,00
65.000,00
546.894,30 € 546.894,30
€ 1.540.000,00

e composto dagli elaborati di cui in narrativa;
5. di approvare la Relazione descrittiva Generale di cui al progetto in parola (Allegato A);
6. di dare atto che i relativi elaborati progettuali sono conservati agli atti del Genio civile Valdarno
Inferiore e Costa, settore di riferimento di cui si avvale il Commissario di governo ex D.L. 91/2014
e D.L. 133/2014, delegato all’attuazione dell’intervento di cui trattasi;
7. di dare atto che la complessiva copertura finanziaria di € 1.540.000,00 è garantita con le risorse
secondo la seguente articolazione:
- € 46.615,61 sul Capitolo 3114 della C.S. 6064, relativamente a quota parte della voce del QE
“Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità, coordinamento per la sicurezza,
geologia, e collaudo, compresa IVA e CNP” di complessivi € 79.900,00;
- Per € 1.493.384,39 sul Cap. 11171 della C.S. 5588;
8. di stabilire che l’approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici dei
Comuni di Collesalvetti e Fauglia;
9. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della variante urbanistica di cui al precedente punto, è
apposto, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n, 327/2001, il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree
oggetto dell’intervento, così come individuate nell’elaborato progettuale “A07 – Piano particellare
di esproprio” allegato in estratto alla presente ordinanza (Allegato C), che, ai sensi del comma 2 del
medesimo art. 9 del D.P.R. n. 327/2001 ha la durata di cinque anni;
10. di dichiarare la pubblica utilità dell’intervento in oggetto ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. a)

del D.P.R n. 327 del 08/06/2001;
11. di disporre che il Settore Genio civile Valdarno Inferiore e Costa proceda alle comunicazioni di
cui all’art. 17 del D.P.R. 327/2001;
12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001, l’emanazione del decreto di esproprio
avverrà, salvo proroga, entro 5 anni dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di
cui al presente atto e che tale decreto dovrà essere eseguito entro 2 anni dall’emanazione dello
stesso, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.P.R. 327/2001;
13. di trasmettere comunicazione di approvazione della presente ordinanza ai Comuni di
Collesalvetti e Fauglia, ai fini della conseguente presa d’atto della variante ai propri strumenti
urbanistici, nonché alle altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento di cui all’14-quater
della legge n. 241/1990;
14. di disporre che copia della presente ordinanza sia trasmessa mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, anche ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 327/2001, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
15. di stabilire che la presente ordinanza, a cura del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa,
sia pubblicata per quindici giorni agli Albi pretori dei Comuni di Collesalvetti e Fauglia e sul
BURT;
16. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente, alla voce “Interventi straordinari e di
emergenza”.

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi
Il Direttore
Giovanni Massini
Il Dirigente Responsabile
Francesco Pistone

