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Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014 - D.L.
133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto
2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle
Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di
programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e
nella titolarità delle relative contabilità speciali.
VISTO in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito
D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in
materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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, a partire dalla
programmazione 2015, prevede:
- che le risorse destinate 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;
- che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano
prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli
ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva
2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
- che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma
debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
- che l’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico 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 che l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l’assegnazione alle
Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua necessari per
fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di
esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
RICHIAMATO l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015,
fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze
approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21
dicembre 2015;
VISTA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19 febbraio 2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L.
116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione
degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli
interventi”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16 dicembre 2016 recante “D.L. 91/2014
- D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi” con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del
D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali
precedentemente approvate con Ordinanza n. 4/2016;
RICHIAMATO in particolare l’Allegato “B” alla suddetta Ordinanza commissariale n. 60/2016 recante le

disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal
Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

CONSIDERATO che la D.G.R.T. n. 390 del 18 aprile 20017 “Documento Operativo per la Difesa
del Suolo 2017 - secondo stralcio”, che, all'allegato “A” parte II relativo alle progettazioni di
competenza dalla Regione Toscana L.R. 80/2015 art. 3, comma 3, lettera a), prevede la
realizzazione del progetto codice DODS2017PT0002 con titolo "Consolidamento, adeguamento e
messa in sicurezza delle difese idraulica dei torrenti Brana e Stella nei Comuni di Pistoia, Quarrata
e Agliana (Progetto Esecutivo)" finanziato per l'importo di euro 353.800,00 con risorse sul capitolo
42480 del bilancio regionale;
CONSIDERATO che per giungere al livello di progettazione esecutivo è stato elaborata la
progettazione definitiva sulla quale acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie, nonché
procedere alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
CONSIDERATO altresì che:
- l’attuazione dell’intervento sopra indicato è assegnata al sottoscritto come stabilito nella propria ordinanza
n. 24 del 27 marzo 2018 recante “D.L. 91/2014 conv. in Legge 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in Legge
164/2014 – Accordo di Programma del 3/11/2010 – terzo Atto integrativo – Approvazione degli elenchi degli
interventi e disposizioni per l’attuazione degli stessi” con la quale l'Intervento codice 09IR705/G1
“Consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle difese idraulica dei torrenti Brana e Stella nei
Comuni di Pistoia, Quarrata e Agliana” avvalendosi del Settore del Genio Civile Valdarno Centrale – sede di
Pistoia;
- nell’ambito del sopra citato Accordo di Programma del 03.11.2010, Terzo Atto Integrativo, l’intervento
codice 09IR705/G1 “Consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle difese idraulica dei torrenti
Brana e Stella nei Comuni di Pistoia, Quarrata e Agliana” è finanziato per complessivi € 4.400.000,00 a
valere sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n. 5588, denominata “COMM GOV RISCHIO
IDROG TOSCANA” capitolo n. 11166, intestata al sottoscritto Commissario per l'importo di Euro
4.400.000,00;
CONSIDERATO che il sottoscritto Commissario è pertanto competente all'approvazione del progetto
definitivo dell'opera di cui trattasi, attesa la necessità di procedere anche alla dichiarazione di pubblica
utilità, in attuazione dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217
del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO in particolare l'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 quale Dirigente responsabile del contratto (D.R.C.) per l'intervento in oggetto è individuato
il Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Centrale, Ing. Marco Masi e che Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) è stato individuato nella persona dell'Ing. Francesco Venturi;

PRESO ATTO che il gruppo tecnico per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto è stato
individuato con decreto dirigenziale n. 4482 del 28/03/2019 nelle persone dei seguenti:
Francesco Venturi (R.U.P.), Ilaria Chiti (collaboratore tecnico del R.U.P. e Direttore Lavori), Francesca
Marrese, Annamaria Innocenti, Andrea Reggiannini, Roberto Vannuccini, Serena Fabbri (collaboratori
tecnici del R.U.P. e Direttori operativi), Andrea Gori (collaboratore tecnico del RUP e Ispettore di cantiere),
Vania Pellegrineschi (collabore tecnico del R.U.P.), Paola Bigiarini, Alessandra Barbieri, Daniela Berti e
Paola Sordi (collaboratori amministrativi del R.U.P.);
CONSIDERATO che con decreto dirigenziale n. 4894 del 01/04/2019 è stata affidata alla Società “WS
Ingegneria s.r.l.” con sede legale in Firenze (FI) – c.a.p. 50132 -Via Masaccio 60, il servizio di realizzazione
della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché
supporto al R.U.P. per la supervisione e coordinamento della direzione lavori relativo all’intervento
Intervento codice 09IR705/G1 “Consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle difese idraulica dei
torrenti Brana e Stella nei Comuni di Pistoia, Quarrata e Agliana”;
TENUTO CONTO che l'approvazione e l'autorizzazione del progetto dell'opera da parte del sottoscritto
Commissario, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.L 91/2014 convertito in L. n. 116/2014 e dell'art. 5 comma
6 dell'Allegato “B” dell'Ordinanza n. 60/2016, comporta, come sopra indicato, efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori e costituisce variante agli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
CONSIDERATO che sono state eseguite le comunicazioni ai soggetti interessati dalla procedura
espropriativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/1990 e artt. 11 e 16 D.P.R. 327/2001, relative all'avviso di
avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed all’approvazione
del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, a seguito delle quali sono pervenute le seguenti
osservazioni:
1- prot. n. 435327 del 22/11/2019 da Bargiacchi Allegretta, Leoncini Andrea e Leoncini Ilaria;
2- prot. n. 0440809 del 27/11/2019 proprietà Cai Moreno e Romiti Meri;
3- prot. 0447851 del 02/12/2019 per la proprietà Biagini Giuliana, Tognozzi Maria Luisa e Tognozzi Patrizia;
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute a seguito delle comunicazioni sopra citate ai sensi degli artt. 11
e16 D.P.R. 327/2001 e artt. 7, 8 e 10 L.241/1990 e che le stesse sono state accolte dal Settore regionale così
come riportato nel Verbale della conferenza dei servizi - Allegato “A”- parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DATO ATTO che è stato provveduto alla pubblicazione dell’avviso di proposta di variante urbanistica prot.
n. 0406982 del 31/10/2019 all’albo Pretorio del Comune di Pistoia dal 4/11/2019 al 24/11/2019 compresi, e
con prot. n. 0406983 del 31/10/2019 all’albo Pretorio del Comune di Serravalle P.se dal 7 al 27 novembre
2019 compresi, sul B.U.R.T. n. 45, parte II, in data 6 novembre 2019, sulle pagine web della Regione
Toscana e che a seguito di tali pubblicazioni non risulta pervenuta alcuna osservazione;
VISTO che non risulta altresì pervenuta alcuna osservazione a seguito della pubblicazione dell’avviso di
indizione della conferenza dei servizi prot. PEC n. 13183 del 14 gennaio 2020;
CONSIDERATO che:
 il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato “B” all'Ordinanza n. 60/2016, è stato sottoposto
alla Conferenza dei Servizi decisoria, indetta in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi
dell’art. 14 ter comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i. per il giorno 30 gennaio 2020 con nota
protocollo PEC n. 13183 del 14 gennaio 2020 al fine di ottenere i pareri dei vari Enti competenti sul
progetto denominato “ Consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle difese idraulica dei
torrenti Brana e Stella nei Comuni di Pistoia, Quarrata e Agliana”;
 la suddetta convocazione è stata disposta nei confronti dei seguenti soggetti interessati dalla
realizzazione dell'opera:
- Provincia di Pistoia;
- Comune di Pistoia;
- Comune di Agliana;
- Comune di Serravalle Pistoiese;
- Snam Rete Gas S.p.a.;
- e-distribuzione S.p.a.;

- Enel Distribuzione S.p.a.;
- Terna S.p.a;
- Publiacqua S.p.a.;
- Telecom S.p.a.;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di
Firenze, Pistoia e Prato;
- Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e
Pesca in Mare;
- WS Ingegneria S.r.l.;
- Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
 a seguito della ricognizione preventiva effettuata presso i soggetti gestori di opere a rete e della
convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 30 gennaio 2020, risulta acquisito agli atti il
parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze
e le province di Firenze, Pistoia e Prato, protocollo PEC in ricevimento n. 28902 del 24 gennaio
2020 che esprime parere favorevole, sia per il paesaggio che per gli aspetti archeologici, per i quali
risulta prescritta la sorveglianza nelle fasi di scavo;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30 gennaio 2020 presso l'Ufficio del
Commissario, sede del Genio Civile Valdarno Centrale di Pistoia - Allegato A - sottoscritto da tutti gli
intervenuti;
DATO ATTO che sono risultati assenti e non hanno inviato parere i seguenti soggetti, per cui si considera
acquisito l'assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/1990 e s.m.i.;
 Provincia di Pistoia;
 Comune di Pistoia
 Comune di Agliana;
 Comune di Serravalle Pistoiese;
 e-distribuzione S.p.a.;
 Enel Distribuzione S.p.a.;
 Terna S.p.a.;
 Publiacqua S.p.a.
 Telecom S.p.a.
CONSIDERATO pertanto che dal Verbale della Conferenza dei Servizi risulta un esito positivo con il parere
favorevole unanime dei presenti al progetto dei lavori di cui trattasi, pur con alcune prescrizioni e indicazioni
da effettuare in fase esecutiva e l'acquisizione dell'assenso incondizionato delle Amministrazioni ed Enti
assenti, ai sensi dell'art. 14/ter della L. 241/90 e s.m.i.;
VISTO il Progetto Definitivo composto dai seguenti elaborati:
R.01- Relazione Tecnica illustrativa
R.04 - Relazione Geologica e Geotecnica
R.06 - Computo Metrico Estimativo
R.07 - Quadro Economico
R.08 - Piano Particellare di Esproprio
R0.4-01 Carta delle Indagini
R0.4-02 Carta Geologica
R0.4-03 Sezioni Geologiche
R0.4-04 Sezioni Geotecniche
R0.4-05 Indagini CPTU Tabellare
Tavola 1- Localizzazione interventi
Tavola 2 – Planimetria attuale
Tavola 3 Stella -Planimetria Progetto Bargi
Tavola 4-1 Stella-Sezioni 11-20 -Tratto Bargi
Tavola 4-2 Stella-Sezioni 21-30 -Tratto Bargi
Tavola 4-3 Stella-Sezioni 30-40 -Tratto Bargi
Tavola 4-4 Stella-Sezioni 41-52 -Tratto Bargi
Tavola 4- Stella-Sezioni 1-10 -Tratto Bargi
Tavola 5 - Planimetria attuale Pontassìo

Tavola 6 - Planimetria progetto Pontassìo
Tavola 7-1 Stella -Sezioni 10-17 -Tratto Pontassìo
Tavola 7-2 Stella -Sezioni 18-24 -Tratto Pontassìo
Tavola 8- Planimetria attuale Parco della Rana
Tavola 9- Stella -Planimetria Progetto Parco della Rana
Tavola 10-1 -T: Brana - Sezioni Progetto 8-13 Tratto Parco della Rana
Tavola 10 - T: Brana - Sezioni Progetto 1-7 Tratto Parco della Rana-rev03
Tavola 11 - Planimetria attuale Canapale
Tavola 12 - Planimetria progetto Canapale
Tavola 13-1 T. Brana - Sezioni Progetto 14-20 tratto Canapale
Tavola 13-2 T. Brana - Sezioni Progetto 21-29 tratto Canapale
Tavola 13-3 T. Brana - Sezioni Progetto 30-38 tratto Canapale
Tavola 13-4 T. Brana - Sezioni Progetto 39-46 tratto Canapale
Tavola 13- T. Brana - Sezioni Progetto 8-13 tratto Canapale
Tavola 14 - Espropri Stella - Bargi
Tavola 15 - Espropri Stella - Pontassìo
Tavola 16 - Espropri Brana - Stadio
Tavola 17 - Espropri Brana - Canapale
DATO ATTO che tutti gli elaborati progettuali sono conservati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno
Centrale – sede di Pistoia – Piazza della Resistenza, 54;
VISTA la relazione generale di cui al progetto in parola, allegata al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale – Allegato B;
VISTO il progetto definitivo relativo all'intervento in parola, il cui Quadro Economico, Elaborato R07 per
un importo complessivo di Euro 4.563.061,14 così composto:
LAVORI
Importo per l'esecuzione dei lavori (soggetto a
ribasso)

2.170.174,17

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)

65.105,23

SOMMANO Euro fnanziati in C.S. 5588 cap. 11166

2.235.279,40

SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

277.695,16

Somme per ulteriori arginature e sponde da
manutenere

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

500.000,00

Espropri e indennità

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

167.900,81

Oneri accessori per espropri e indennità

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

367.099,19

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

100.000,00

Imposte e spese notarili – tecniche per espropri
Spese rilievi topografici
Spese indagini geologiche
Spese progettazione e C.S.P.
Spese Verifica progettazione

finanziati in contabilità ordinaria cap.
42480

26.000,00

finanziati in contabilità ordinaria cap.
42480

22.965,20

finanziati in contabilità ordinaria cap.
42480

75.851,47

finanziati in contabilità ordinaria cap.
42480

8.840,00

Spese frazionamenti e picchettamenti

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

15.000,00

Spese C.S.E.

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

25.000,00

Spese sorveglianza archeologica

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

20.000,00

Spese spostamento/cattura fauna ittica

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

14.000,00

Spese Collaudo

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

40.000,00

Spese per incentivi

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

44.705,59

Spese Pubblicazioni e contributo ANAC

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

6.000,00

I.V.A. rilievi, indagini, progettazione e C.S.P.,
Verifica

finanziati in contabilità ordinaria cap.
42480

I.V.A. frazionamenti, C.S.E., archeologica, ittica,
collaudo
finanziati in C.S. 5588 cap. 11166
I.V.A. Su Lavori e Oneri della Sicurezza

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

29.404,47
28.500,00
558.819,85

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE Euro

2.327.781,74

TOTALE Euro

4.563.061,14

DATO ATTO che la copertura finanziaria del Quadro Economico è imputata alla contabiltà speciale n. 5588
denominata “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”, capitolo11166 per l'importo di Euro 4.400.000,00 e
alle risorse della contabilità ordinaria regionale, capitolo 42480, per l'importo residuo di Euro 163.061,14;
DATO ATTO che il CUP dell'intervento è D68H17000050002 e che il codice Rendis è 09IR705/G1;
DATO ATTO che, così come consentito dal punto 5 dell'art. 4 Allegato “B” dell'Ordinanza del sottoscritto
Commissario n.60/2016, la verifica secondo quanto stabilito dall'art. 26 c. 6 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 sarà
effettuata sulla progettazione esecutiva;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di poter procedere all'approvazione del Progetto Definitivo
dell'Intervento codice 09IR705/G1 “Consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle difese
idraulica dei torrenti Brana e Stella nei Comuni di Pistoia, Quarrata e Agliana” per un importo complessivo
di Euro 4.563.061,14 a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5588, capitolo 11166 per l'importo di
Euro 4.400.000,00 e dalle risorse della contabilità ordinaria regionale sul capitolo 42480 per l'importo
residuo di Euro 163.061,14;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto del verbale della conferenza di servizi relativa all'Intervento codice 09IR705/G1
“Consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle difese idraulica dei torrenti Brana e Stella nei
Comuni di Pistoia, Quarrata e Agliana”indetta ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90 e s. m. i. e svoltasi
come in premessa, allegato al presente atto come Allegato “A”, parte integrale e sostanziale;
2. di adottare le risultanze della conferenza di servizi, dando atto che la presente determinazione finale
positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nullaosta 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 comma 3 dell'Allegato B all'Ordinanza 60/2016, tutti
i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito
della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione del presente provvedimento alle altre
Amministrazioni interessate;
4. di disporre che copia della presente ordinanza sia trasmessa in forma telematica alle amministrazioni
inviate a partecipare alla predetta conferenza ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
5. di approvare ed autorizzare il progetto definitivo dell'intervento dal titolo Intervento codice 09IR705/G1
“Consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle difese idraulica dei torrenti Brana e Stella nei
Comuni di Pistoia, Quarrata e Agliana”, conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Centrale, sede
di Pistoia dell'importo complessivo di Euro 4.563.061,14 come da elaborato R07 del Quadro Economico dei
lavori;

6. di dare atto che il suddetto progetto è costituito dai seguenti elaborati conservati agli atti del Settore Genio
Civile Valdarno Centrale, sede di Pistoia, settore di riferimento di cui si avvale il sottoscritto ai sensi dell'art.
2 dell'Allegato B dell'Ordinanza commissariale n. 60/2016;
R.01- Relazione Tecnica illustrativa
R.04 - Relazione Geologica e Geotecnica
R.06 - Computo Metrico Estimativo
R.07 - Quadro Economico
R.08 - Piano Particellare di Esproprio
R0.4-01 Carta delle Indagini
R0.4-02 Carta Geologica
R0.4-03 Sezioni Geologiche
R0.4-04 Sezioni Geotecniche
R0.4-05 Indagini CPTU Tabellare
Tavola 1- Localizzazione interventi
Tavola 2 - Planimetria attuale
Tavola 3 Stella -Planimetria Progetto Bargi
Tavola 4-1 Stella-Sezioni 11-20 -Tratto Bargi
Tavola 4-2 Stella-Sezioni 21-30 -Tratto Bargi
Tavola 4-3 Stella-Sezioni 30-40 -Tratto Bargi
Tavola 4-4 Stella-Sezioni 41-52 -Tratto Bargi
Tavola 4- Stella-Sezioni 1-10 -Tratto Bargi
Tavola 5 - Planimetria attuale Pontassìo
Tavola 6 - Planimetria progetto Pontassìo
Tavola 7-1 Stella -Sezioni 10-17 -Tratto Pontassìo
Tavola 7-2 Stella -Sezioni 18-24 -Tratto Pontassìo
Tavola 8- Planimetria attuale Parco della Rana
Tavola 9- Stella -Planimetria Progetto Parco della Rana
Tavola 10-1- T: Brana - Sezioni Progetto 8-13 Tratto Parco della Rana
Tavola 10 - T: Brana - Sezioni Progetto 1-7 Tratto Parco della Rana-rev03
Tavola 11 - Planimetria attuale Canapale
Tavola 12 - Planimetria progetto Canapale
Tavola 13-1 T. Brana - Sezioni Progetto 14-20 tratto Canapale
Tavola 13-2 T. Brana - Sezioni Progetto 21-29 tratto Canapale
Tavola 13-3 T. Brana - Sezioni Progetto 30-38 tratto Canapale
Tavola 13-4 T. Brana - Sezioni Progetto 39-46 tratto Canapale
Tavola 13- T. Brana - Sezioni Progetto 8-13 tratto Canapale
Tavola 14 - Espropri Stella - Bargi
Tavola 15 - Espropri Stella - Pontassìo
Tavola 16 - Espropri Brana - Stadio
Tavola 17 - Espropri Brana - Canapale
7. di approvare la relazione generale, Allegato B, al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
8. di stabilire pertanto, che ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 D.L. 91/2014 convertito in L. n. 116/2014
l'approvazione e l'autorizzazione del progetto di cui sopra costituisce variante agli strumenti urbanistici del
Comune di Pistoia e del Comune di Serravalle Pistoiese;
9. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della variante urbanistica di cui al precedente punto 8 è apposto, ai
sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree individuate negli elaborati
di progetto che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 del D.P.R. 327/2001, ha la durata di cinque anni;
10. di dichiarare la pubblica utilità delle opere e l'indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori ai sensi dell'art.
10 c. 6 del D.L. 91/2014 convertito in L. n. 116/2014 e dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 327/2001;
11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 16 comma 12 del D.P.R. 327/2001, il Settore Genio Civile Valdarno
Centrale in qualità di Autorità espropriante ha accolto le osservazioni pervenute dai proprietari interessati
come riportato nell’allegato verbale della seduta della conferenza dei servizi del giorno 30/01/2020;
12. di disporre che il Settore Genio Civile Valdarno Centrale, sede di Pistoia, proceda alle comunicazioni di
cui all'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001;

13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001, l'emanazione del decreto di esproprio
avverrà, salvo proproga, entro cinque anni dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui
al presente atto e che tale decreto dovrà essere eseguito entro due anni dall'emanazione dello stesso, ai sensi
degli articoli 13 e 24 del D.P.R. n. 327/2001;
14. di approvare il seguente quadro economico relativo all'intervento di cui all'oggetto così composto:
LAVORI
Importo per l'esecuzione dei lavori (soggetto a
ribasso)

2.170.174,17

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)

65.105,23

SOMMANO Euro fnanziati in C.S. 5588 cap. 11166

2.235.279,40

SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

277.695,16

Somme per ulteriori arginature e sponde da
manutenere

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

500.000,00

Espropri e indennità

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

167.900,81

Oneri accessori per espropri e indennità

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

367.099,19

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

100.000,00

Imposte e spese notarili – tecniche per espropri
Spese rilievi topografici
Spese indagini geologiche
Spese progettazione e C.S.P.
Spese Verifica progettazione

finanziati in contabilità ordinaria cap.
42480

26.000,00

finanziati in contabilità ordinaria cap.
42480

22.965,20

finanziati in contabilità ordinaria cap.
42480

75.851,47

finanziati in contabilità ordinaria cap.
42480

8.840,00

Spese frazionamenti e picchettamenti

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

15.000,00

Spese C.S.E.

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

25.000,00

Spese sorveglianza archeologica

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

20.000,00

Spese spostamento/cattura fauna ittica

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

14.000,00

Spese Collaudo

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

40.000,00

Spese per incentivi

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

44.705,59

Spese Pubblicazioni e contributo ANAC

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

6.000,00

I.V.A. rilievi, indagini, progettazione e C.S.P.,
Verifica

finanziati in contabilità ordinaria cap.
42480

I.V.A. frazionamenti, C.S.E., archeologica, ittica,
collaudo
finanziati in C.S. 5588 cap. 11166
I.V.A. Su Lavori e Oneri della Sicurezza

finanziati in C.S. 5588 cap. 11166

29.404,47
28.500,00
558.819,85

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE Euro

2.327.781,74

TOTALE Euro

4.563.061,14

15. di dare atto che la copertura finanziaria è garantita tramite le risorse della contabilità speciale n. 5588
intestata al sottoscritto Commissario, capitolo11166 per l'importo di Euro 4.400.000,00 e dalle risorse della
contabilità ordinaria regionale sul capitolo 42480 per l'importo residuo di Euro 163.061,14;
16. di stabilire che la presente ordinanza, a cura del Settore Genio Civile Valdarno Centrale, sede di Pistoia,
sia pubblicata per almeno 15 giorni sull'albo pretorio dei Comuni di Pistoia e di Serravalle Pistoiese (PT);

17. 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;
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 Direttore
GIOVANNI MASSINI
Il Dirigente
MARCO MASI

Il Commissario di Governo
ENRICO ROSSI

