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REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia”, e in particolare, l’articolo 7, comma 2 che prevede che le risorse de stinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate
tramite lo strumento dell’Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
CONSIDERATO che, sempre ai sensi del suddetto articolo 7, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, l’attuazione degli inter venti è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idro geologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge
n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
VISTO:
il primo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Re gione Toscana sottoscritto il 03 agosto 2011;
il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Re gione Toscana sottoscritto il 09 novembre 2012 ;
il terzo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regio ne Toscana sottoscritto il 19 dicembre 2017;
il quarto Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Re gione Toscana sottoscritto il 30 aprile 2019
il quinto Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Re gione Toscana sottoscritto il 05 novembre 2020
il sesto Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regio ne Toscana sottoscritto il 12 febbraio 2021
VISTO l’Accordo di Programma “Aree metropolitane” del 25/11/2015 sottoscritto tra la presidenza del Con siglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana e
la Città Metropolitana di Firenze;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;
Richiamato il DPGR 23 giugno 2020 n. 43/R Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere
finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020). ;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021 con la quale, con riferimento
all’attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della sopra ri chiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo 2021;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 99 del 15 febbraio 2021 con la quale: - viene esplicitata la configurazione iniziale dal 1° marzo 2021 degli assetti organizzativi delle strutture di vertice
dell’Amministrazione, tenuto conto delle rispettive competenze e delle strutture (settori e posizioni organiz zative) di relativo presidio; - si modifica la denominazione della Direzione “Attrazione investimenti, autorità
di gestione, affari istituzionali” di cui al punto 1, lettera C, della sopra richiamata deliberazione n. 38/2021 in
Direzione “Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione” con contestuale adeguamento della
declaratoria di competenze; Ritenuto di ridefinire, con decorrenza dal 24 maggio
Preso atto del Decreto n. 6877 del 28/04/2021 del direttore della difesa del Suolo e Protezione Civile con il
quale con decorrenza dal 24 maggio 2021 ridefinisce l'assetto organizzativo della Direzione secondo gli in terventi relativi alle strutture dirigenziali di seguito indicati:
- costituzione del Settore “Dighe, Invasi e Laghetti”;
- modifica della denominazione e della declaratoria dei Settori “Tutela Acqua e Costa”, “Settore Idrologico e
Geologico Regionale”, “Assetto Idrogeologico”

- modifica della declaratoria dei Settori “Genio Civile Toscana Nord”, “Genio Civile Toscana Sud”, “Genio
Civile Valdarno Centrale”, “Genio Civile Valdarno Inferiore”, “Genio Civile Valdarno Superiore”, “Protezione Civile Regionale” , come specificato all’allegato A del medesimo decreto;
Dato atto che tale modifica alla declaratoria dei Settori Regionali comporta una nuova allocazione degli interventi ad oggi in essere sul territorio ricadenti nell’Area Toscana Nord per la realizzazione dei quali il sottoscritto si avvale dei settori regionali;
Preso atto del Decreto del Direttore Difesa del Suolo e della Protezione Civil e n.8656 del 21-05-2021 che
individua i dirigenti responsabili dei Settori Regionali;
Considerato che, per i seguenti interventi, ricompresi nell’Accordo di programma del 3 novembre 2010 e
successivi atti integrativi, il Settore regionale di cui il Sottoscritto si avvale viene individuato nel Settore Ge nio Civile Toscana Nord:




MS087A/10-1 - T. Carrione - Completamento lavori adeguamento sezioni idrauliche



09IR692/G1 - Intervento di adeguamento strutturale ed idraulico delle opere arginali in dx e sx
idraulica del Fiume Frigido




09IR192/G1 - Adeguamento del Torrente Camaiore alla portata duecentennale




09IR023/G4 - F. Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto



09IR308/G1 - Adeguamento portata duecentennale tratto a valle di Ripafratta fino alla foce in prov.
PI-1° stralcio (da Migliarino alla foce)



09IR487/G1 – Adeguamento idraulico torrente Ricortola, Frigido, Lavello, Carrione ed altri- 1 stralcio bacino Torano Colonnata




MS089A/10 - Completamento intervento di difesa abitato Marina di Massa;



09IR878/G1 - Torrente Carrione fino al Ponte RFI Realizzazione alveo di magra;

09IR691/G1 Adeguamento strutturale e idraulico delle sezioni del Torrente Ricortola dall’attraversamento della ZIA fino allo sbocco a mare

P1068A/10-5 - Opere di difesa spondale e rafforzamento arginale in dx idraulica del Fiume Serchio
in località Avane e Cortaccia nel Comune di Vecchiano e loc. Rigoli nel Comune di San Giuliano
Terme
09IR021/G3- Fiume Serchio adeguamento strutturale argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S.
Quirico VI lotto – I STRALCIO

09IR877/G1 - Torrente Carrione nel tratto tra Ponte Via Giovan Pietro e Ponte RFI Sistemazione
delle difese spondali;

Considerato che, per i seguenti interventi, ricompresi nell’Accordo di programma Aree Metropolitane, il Settore regionale di cui il Sottoscritto si avvale viene individuato nel Settore Genio Civile Toscana Nord:



09IR017/G4 Adeguamento statico a valle del ponte RFI linea PI-GE – II LOTTO
09IR013/G4 Adeguamento statico a valle del ponte RFI linea PI-GE – I LOTTO

Considerato che, in relazione ai sopra citati interventi:
- dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord riveste il ruolo di Dirigente Responsabile del Contratto (D.R.C.);
- il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord, fino diversa disposizione dello stesso da adottarsi
in conformità alle disposizioni del regolamento approvato con il sopra citato DPGR n. 43/R del 23
giugno 2020, subentra quale Responsabile Unico del Procedimento in tutti gli interventi per i quali il
R.U.P. già individuato non sia un dipendente dello stesso Settore;
- restano confermati i gruppi tecnici già individuati con i previgenti atti, fino diversa disposizione del
D.R.C. da adottarsi in conformità alle disposizioni del regolamento approvato con il sopra citato
DPGR n. 43/R del 23 giugno 2020, fermo restando che, per le procedure di gare già avviate, il
D.R.C. provveda entro il 30 settembre 2021 a sostituire i dipendenti non afferenti al proprio Settore;

Considerato che i seguenti interventi, ricompresi nell’Accordo di programma del 3 novembre 2010 e successivi atti integrativi, risultano ad oggi in fase di completamento e, pertanto, al fine di dare continuità agli stessi
si ritiene di mantenere come Dirigente Responsabile del Contratto l’Ing. Gennarino Costabile, nuovo dirigente responsabile del Genio Civile Valdarno Superiore, e, pertanto, di avvalersi di tale Settore:
- PI068A/10 – 2 - Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola
- Comune di S. Giuliano Terme
- PI068A/10 – 3 Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino
Considerato che, in relazione ai sopra citati interventi:
- il dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore riveste il ruolo di Dirigente Responsabile del Contratto (D.R.C.);
- restano confermati i R.U.P. e gruppi tecnici già individuati con i previgenti atti, fino diversa
disposizione del D.R.C. da adottarsi in conformità alle disposizioni del regolamento approvato con il sopra citato DPGR n. 43/R del 23 giugno 2020;
CONSIDERATO, altresì, che relativamente ai sopra citati interventi, i Settori regionali individuati subentreranno ai procedimenti in corso, nonché ai rapporti in essere;
ORDINA
Per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di individuare per i seguenti interventi, ricompresi nell’Accordo di programma del 3 novembre 2010
e successivi atti integrativi, il Settore regionale di cui il Sottoscritto si avvale il Settore Genio Civile
Toscana Nord:




MS087A/10-1 - T. Carrione - Completamento lavori adeguamento sezioni idrauliche



09IR692/G1 - Intervento di adeguamento strutturale ed idraulico delle opere arginali in dx e sx
idraulica del Fiume Frigido




09IR192/G1 - Adeguamento del Torrente Camaiore alla portata duecentennale




09IR023/G4 - F. Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto



09IR308/G1 - Adeguamento portata duecentennale tratto a valle di Ripafratta fino alla foce in
prov. PI-1° stralcio (da Migliarino alla foce)



09IR487/G1 – Adeguamento idraulico torrente Ricortola, Frigido, Lavello, Carrione ed altri- 1
stralcio bacino Torano Colonnata




MS089A/10 - Completamento intervento di difesa abitato Marina di Massa;



09IR878/G1 - Torrente Carrione fino al Ponte RFI Realizzazione alveo di magra;

09IR691/G1 Adeguamento strutturale e idraulico delle sezioni del Torrente Ricortola dall’attraversamento della ZIA fino allo sbocco a mare

P1068A/10-5 - Opere di difesa spondale e rafforzamento arginale in dx idraulica del Fiume Serchio in località Avane e Cortaccia nel Comune di Vecchiano e loc. Rigoli nel Comune di San
Giuliano Terme
09IR021/G3- Fiume Serchio adeguamento strutturale argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S. Quirico VI lotto – I STRALCIO

09IR877/G1 - Torrente Carrione nel tratto tra Ponte Via Giovan Pietro e Ponte RFI Sistemazione delle difese spondali;

2. di individuare per i seguenti interventi, ricompresi nell’Accordo di programma Aree Metropolitane,
il Settore regionale di cui il Sottoscritto si avvale il Settore Genio Civile Toscana Nord:




09IR017/G4 Adeguamento statico a valle del ponte RFI linea PI-GE – II LOTTO
09IR013/G4 Adeguamento statico a valle del ponte RFI linea PI-GE – I LOTTO

3. di disporre per gli interventi sopra individuati che:
- il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord riveste il ruolo di Dirigente Responsabile del
Contratto (D.R.C.);
- il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord, fino diversa disposizione dello stesso da
adottarsi in conformità alle disposizioni del regolamento approvato con il sopra citato DPGR n.
43/R del 23 giugno 2020, subentra quale Responsabile Unico del Procedimento in tutti gli interventi per i quali il R.U.P. già individuato non sia un dipendente dello stesso Settore;
- restano confermati i gruppi tecnici già individuati con i previgenti atti, fino diversa disposizione
del D.R.C. da adottarsi in conformità alle disposizioni del regolamento approvato con il sopra citato DPGR n. 43/R del 23 giugno 2020, fermo restando che, per le procedure di gare già avviate,
il D.R.C. provveda entro il 30 settembre 2021 a sostituire i dipendenti non afferenti al proprio
Settore;
4. di mantenere come Dirigente Responsabile del Contratto l’Ing. Gennarino Costabile, nuovo dirigente
responsabile del Genio Civile Valdarno Superiore, e, pertanto, di avvalersi di tale Settore per i se guenti interventi:
- PI068A/10 – 2 - Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme
- PI068A/10 – 3 Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino
e che per gli stessi il dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore riveste il ruolo di Diri gente Responsabile del Contratto (D.R.C.) e restano confermati i R.U.P. e gruppi tecnici già indivi duati con i previgenti atti, fino diversa disposizione del D.R.C. da adottarsi in conformità alle dispo sizioni del regolamento approvato con il sopra citato DPGR n. 43/R del 23 giugno 2020;
5. 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.

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 Commissario di Governo
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Marco Masi

Il Direttore
Giovanni Massini

