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ATTO : 33/2020 DEL 06/04/2020 OGGETTO : O.C.D.P.C. n. 627 del 16.01.2020 Approvazione schema di convenzione tra Commissario, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Barberi

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss. mm. ed ii.;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019, con la quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio
dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di
Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città
metropolitana di Firenze e sono state assegnate risorse per euro 4 milioni;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 627 del 16 gennaio 2020,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.01.2020 recante “Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei
Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di
Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città
metropolitana di Firenze”;
Visto l’articolo 1, della OCDPC n. 627/2020, con cui al comma 1 è nominato Commissario delegato per
l'emergenza in questione il Presidente della Regione Toscana;
Visto l’articolo 1, della OCDPC n. 627/2020, con cui al comma 3 si dispone che il Commissario
delegato predisponga il Piano degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata
dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per
la pubblica e privata incolumità;
Considerato che, nelle more della presentazione e approvazione del Piano di cui all’articolo 1, comma 3,
della OCDPC 627/2020, si è provveduto alla immediata effettuazione degli interventi di soccorso ed
assistenza alla popolazione, anche tramite l’utilizzo di strutture alberghiere/residenziali individuando
soluzioni alloggiative immediate e temporanee dove trasferire le popolazioni, nelle more della verifica
di agibilità delle abitazioni di residenza;
Considerato che l’individuazione di tali soluzioni alloggiative immediate e temporanee tiene conto della
possibilità di mantenere la popolazione in luoghi territorialmente prossimi ai Comuni di residenza e di
consentire il mantenimento dei legami parentali, sociali e relazionali della comunità, nonché il facile
accesso al sistema dei servizi per le persone e le famiglie, a partire dai servizi scolastici e sanitari;
Considerato che le associazioni di rappresentanza delle imprese ricettive hanno espresso disponibilità
nell’attivazione dei propri iscritti per fornire risposta alle esigenze della popolazione interessata;
Considerato che lo schema di convenzione, allegato al presente atto (Allegato 1), è stato predisposto
secondo le indicazioni a tal fine fornite e concordate con il Dipartimento della Protezione Civile;
Considerato che, come previsto all’art.2, comma 4, della OCDPC 627/2020 l’eventuale sistemazione
alloggiativa a carico delle Amministrazioni interessate è comunque alternativa al Contributo di
Autonoma Sistemazione;
Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto (Allegato 1);
Richiamata l'ordinanza commissariale n. 6 del 31 gennaio 2020 con cui sono state individuate le
strutture di supporto all'attività del Sottoscritto;
Ritenuto di dare mandato all’Ing. Bernardo Mazzanti, Dirigente responsabile del Settore Protezione
Civile Regionale, di cui il sottoscritto si avvale per l’emergenza in questione, in caso di impossibilità del

sottoscritto, di stipulare la citata convenzione (Allegato 1), autorizzandolo fin d’ora ad apportarvi, in
sede di stipula, le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
ORDINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione, allegato
“1” al presente atto, finalizzato ad assicurare una sistemazione alloggiativa immediata e
temporanea alle persone la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta,
dichiarata inagibile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti
autorità;
2. di dare mandato all’Ing. Bernardo Mazzanti, Dirigente responsabile del Settore Protezione
Civile Regionale, in caso di impossibilità del sottoscritto, di stipulare la citata convenzione
(Allegato 1), autorizzandolo fin d’ora ad apportarvi, in sede di stipula, le eventuali modifiche
non sostanziali che si rendessero necessarie;
3. 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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