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ATTO : 45/2021 DEL 24/03/2021 OGGETTO : L.228/2012 - art.1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78. I

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 operino 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;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 114 del 23/11/2018 di presa d’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 DPCM del 23/03/2013 di €
110.900.000,00 nella minor somma di € 108.899.439,32;
VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n.
8, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” che ha disposto, con l'art. 15,
comma 6, 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, è ulteriormente prorogato al 31

dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all’attività 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. 162/2019 suddetto è da
ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;
RICHIAMATA 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;
RICHIAMATE 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
25/05/2015, 42 del 26/10/2015, 3 del 16/02/2016, 8 del 10/03/2016, n.2 del 27/02/2017, n. 35
18/04/2018, n. 114 del 23/11/2018, n. 11 del 19/02/2019 e n. 105 del 05/08/2020 con le quali è stato
rimodulato il Piano degli Interventi;
VISTA in particolare l’Ordinanza n. 8 del 10/03/2016 “L. 228/2012 - art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013
e ss.mm.ii. – Approvazione del nuovo elenco degli interventi eseguiti direttamente dal Commissario
delegato avvalendosi dei settori della Regione Toscana, a seguito del riassetto istituzionale di cui
alla L. 7 aprile 2014, n. 56 ed alla L.R.T 3 marzo 2015, n. 22 e ss.mm.ii.” che stabilisce tra l’altro:
1. di procedere direttamente all’esecuzione dell’intervento di “Adeguamento argine destro
Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12
novembre 2012” (cod. intervento 2012ESI0002), in sostituzione della Provincia di Siena;
2. di individuare, nell’ambito dei settori regionali della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile della Regione Toscana, per il suddetto intervento il settore Genio Civile
Valdarno Superiore settore di cui il Commissario si avvale per tutti gli adempimenti
connessi alla sua attuazione;
3. che, per ragioni di continuità amministrativa, la funzione di autorità espropriante continua ad
essere esercitata - per il cod. intervento 2012ESI0002 – dalla Provincia di Siena, in nome e
per conto del Commissario;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 126/2018 con la quale, tra l’altro, si stabilisce il subentro del
Commissario e del settore regionale di riferimento per l’attuazione dell’intervento anche nelle
funzioni di autorità espropriante ai sensi del DPR 327/2001;
PRESO ATTO che in relazione all’intervento in argomento:
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Sinalunga n. 88 del 23/12/2013 è stato apposto il
vincolo preordinato all'esproprio;
- il progetto definitivo è stato approvato a suo tempo dalla Provincia di Siena con deliberazione di
Giunta Provinciale n. 160 del 24/06/2014, con la quale contestualmente veniva dichiarata la
pubblica utilità dell’opera;

- in data 16/7/2017 con lettera raccomandata A/R prot. n. 0108635 la Provincia di Siena ha
comunicato ai sensi dell’art. 17 del DPR 327/2001 l’approvazione del progetto definitivo sopra
citato e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità;
- con Determina Dirigenziale n.1864 del 12/08/2015 l’Amministrazione Provinciale di Siena ha
comunicato agli espropriandi la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto
definitivo;
- con Ordinanza n. 140/2018, per le motivazioni ivi espresse, è stato necessario procedere
all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento “Adeguamento argine destro Torrente
Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012”
(codice 2012ESI0002), CUP B73B12000320002, CIG 7727858E26;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 12/2019 con la quale il Commissario Delegato ha ritenuto
opportuno, al fine della celerità del procedimento, delegare la Regione Toscana nella persona del
dirigente della struttura del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, struttura della quale il
Commissario già si avvale per l’esecuzione dell’intervento, all’emanazione di tutti gli atti della
procedura espropriativa, eccettuati gli atti che determinano il trasferimento o la limitazione
permanente del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento quali: provvedimento di esproprio,
atto di cessione, provvedimenti di acquisizione e di retrocessione, provvedimento di costituzione di
servitù, che rimangono di competenza del Commissario Delegato;
DATO ATTO pertanto che il Commissario Delegato svolge il ruolo di Autorità espropriante mentre
il dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore è il responsabile del procedimento
espropriativo;
RICHIAMATO l'art. 6 dell’allegato 3 parte 1 all'ordinanza n. 5/2013 che dispone che per gli
interventi ricompresi nel Piano, per i quali risulti sussistente il vincolo preordinato all’esproprio, si
procede, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii e sulla base di quanto ivi disposto,
all’emanazione, senza particolari indagini e formalità, del decreto motivato che determina in via
provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni
immobili necessari;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale R.T. n. 5637 del 15/04/2019 “Adeguamento argine destro
Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre
2012” (codice 2012ESI0002), CUP B73B12000320002 - Comune di Sinalunga (SI). Decreto di
occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e determinazione provvisoria dell'indennità di
espropriazione ex art. 22 bis e di occupazione temporanea ex art. 49 del DPR 327/2001”, con il
quale:


si dispone, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, nelle more dell’emissione del
decreto di esproprio, l’occupazione anticipata d’urgenza dei beni indicati nell’Allegato A del
Decreto;



si dispone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.P.R. 327/01, l’occupazione temporanea dei
beni indicati nell’Allegato A del Decreto;



si determina in via provvisoria, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, l’indennità di
esproprio, computata sulle superfici di progetto, per l'esproprio, l’occupazione anticipata,
l'occupazione temporanea e le indennità aggiuntive, ai sensi dell’art. 40 comma 4 del DPR
327/2001, da corrispondere agli aventi diritto, relative ai beni immobili indicati all’Allegato
A del Decreto posti nel Comune di Sinalunga (SI);



si stabilisce che l'indennità provvisoria, da corrispondere agli aventi diritto, potrà essere
integrata con eventuali soprassuoli, frutti pendenti e ogni diritto presente sul fondo, rilevati
al momento della redazione del verbale di immissione in possesso e consistenza;

DATO ATTO che il suddetto decreto è stato notificato - ai sensi dell’art. 22 bis del DPR 327/2001 a coloro che risultino proprietari secondo i registri catastali tramite raccomandate A/R in data
16/04/2019;
DATO ATTO che la ditta Palazzini Riccardo non ha accettato l’indennità proposta, ma ha presentato
nei termini di legge osservazioni alla determinazione provvisoria notificata e quindi a suo favore è
stato necessario procedere - ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 - al deposito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze, delle indennità determinate come spettanti;
deposito di € 29.138,46 disposto con Decreto R.T. n. 9204 del 05/06/2019 (deposito definitivo c/o
M.E.F. numero 1339222);
VISTA l’ordinanza di esproprio n. 66 del 12-06-2019 che ha disposto il definitivo passaggio di
proprietà dei beni al Demanio dello Stato -Ramo idrico;
DATO ATTO che il Sig. Palazzini Riccardo in data 27/09/2019 - n. protocollo 0360232 - ha chiesto
ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 327/2001 l’attivazione del Collegio dei tecnici per la stima
della indennità di esproprio definitiva, comunicando contestualmente il nominativo del proprio
perito di parte, la Dottoressa Monica Coletta, dottore agronomo iscritta all'albo di Siena con il n.
133 con studio in via Pietro Nenni 82 53035 Badesse-Monteriggioni (Siena);
DATO ATTO che con nota n. 0030093 del 27/01/2020 è stato comunicato al Sig. Palazzini Riccardo
quale tecnico in rappresentanza del beneficiario dell’espropriazione, il nominativo del geom. Pitti
Gino, dipendente della Regione Toscana, con sede in Firenze Piazza Duomo 10, invitandolo altresì
a chiedere, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del DPR 327/2001, la nomina del terzo tecnico al Presidente del Tribunale della propria circoscrizione;
PRESO ATTO che il tribunale di Siena ha comunicato con pec prot. n. 603 del 28/02/2020 al Sig.
Palazzini Riccardo la nomina del perito agrario Calussi Andrea Via Genova, 20 Montepulciano Stazione, quale terzo tecnico della Commissione, ai sensi dell’art. 21 commi 4 e 5, del
D.P.R. 327/2001;
DATO ATTO che in data 20/05/2020 (prot. n. 0178564) il responsabile del procedimento espropriativo - preso atto delle suddette nomine - ha incaricato formalmente il Collegio dei Tecnici di stimare
l’indennità di esproprio della ditta Palazzini Riccardo, relativamente alle aree incluse nel decreto n.
5637 del 15/04/2019, stabilendo quale termine utile per la consegna della relazione di stima il
19/07/2020;
DATO ATTO che, in accoglimento della richiesta di proroga formulata dal Collegio con pec n. prot.
023222 del 06/07/2020, il responsabile del procedimento espropriativo ha concesso con pec n.
0236649 del 08/07/2020 la suddetta proroga, individuando il nuovo termine ultimo per la consegna
della relazione il 13/08/2020;
VISTA la “Relazione tecnico estimativa per la determinazione dell'indennità di esproprio a favore
del Sig. Palazzini Riccardo, dei terreni posti in Sinalunga (Si) Loc. Poggio” del Collegio dei tecnici
trasmessa in data 13/08/2020 (prot. n. 0282690) – agli atti del Settore – dalla quale risulta una stima
di € 29.527,87, € 389,41 in più rispetto alla somma depositata presso il M.E.F. con Decreto R.T. n.
9204 del 05/06/2019 e dalla quale risulta che sul terreno in esame non insistono soprassuoli o altro
diritto sul fondo;
VISTE le seguenti comunicazioni:
- nota n. prot. 0287579 del 21/08/2020, con la quale è stato comunicato all’interessato, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 21-27-28-54 del D.P.R. n. 327/2001, il deposito della relazione di stima e la
possibilità di poterne visione entro i successivi 30 giorni;
- nota n. prot. 0294879 del 31/08/2020 con la quale è stata trasmessa la relazione di stima della terna all’interessato a seguito di richiesta pervenuta con prot. n.0289316 del 25/08/2020;

- nota n. prot. 0412660 del 25/11/2020, con la quale il responsabile del procedimento espropriativo
ha comunicato all’interessato di dover procedere ai sensi dell’art. 21 comma 12 del dpr 327/2001
con il versamento al M.E.F. della differenza fra quanto stimato dalla terna e quanto già depositato
con proprio decreto dirigenziale n. 9204 del 05-06-2019, precisando altresì che, dato che la differenza fra la stima della terna con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il
decimo, le spese per la nomina dei tecnici sono divise a metà fra il beneficiario dell’esproprio e
l’espropriato ai sensi del comma 6 del medesimo art. 21;
- nota n. prot. 0419219 del 30/11/2020 con la quale l’interessato ha comunicato di non voler accettare l’indennità definitivamente determinata dalla terna e di non voler procedere alla liquidazione
della quota parte spettante delle notule professionali dei tecnici incaricati;
CONSIDERATO che con decreto R.T. n. 20710 del 15/12/2020 è stato disposto il deposito presso il
M.E.F. la suddetta somma integrativa di € 389,41, nonché di tener conto dell’occupazione temporanea per ulteriori quattro mesi - dalla data di redazione della Relazione del collegio 13/08/2020 a dicembre 2020, in quanto i lavori a tale data risultavano ancora in corso - per un importo di € 431,92,
così per un totale di € 821,33 (deposito definitivo c/o M.E.F. numero 1357276);
VISTA la proposta di notula del 17/08/2020 – n. prot. n. 0285041 del 18/08/2020, allegato “A” al
presente atto - del terzo tecnico della Commissione nominato tribunale di Siena, Perito Agrario Andrea Calussi pari ad € 1.928,82 (cassa previdenziale e I.V.A. compresa);
VISTA la proposta di notula – n. prot. n. 92839 del 02/03/2021, allegato “B” al presente atto - dello
Studio Tecnico Agostoli di Coletta Frassineti Sarrica, di cui fa parte il perito di parte del Sig. Palazzini Riccardo, Dottor agronomo Monica Coletta, pari ad € 1.928,82 (cassa previdenziale e I.V.A.
compresa);
CONSIDERATO che, come sopra già ricordato, la differenza fra la stima della terna con la somma
determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo, e pertanto le spese per la nomina
dei suddetti tecnici sono a carico a metà fra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato, ai sensi del
comma 6 del medesimo art. 21, ma trattandosi di obbligazione solidale – ai sensi dell’art. 1292 del
codice civile – il sottoscritto Commissario procederà al pagamento della spesa complessiva attivando successivamente l’azione di regresso nei confronti del Sig. Palazzini Riccardo per il recupero del
50%;
DATO ATTO, pertanto, che risulta necessario procedere all’assunzione dei seguenti impegni di spesa:
- € 1.928,82 in favore del Perito Agrario Andrea Calussi, terzo tecnico della Commissione nominato
tribunale di Siena, con sede in Via Genova, 20 Montepulciano Stazione (SI) - partita I.V.A.
00974360521 (cod. CONTSPEC 3658) - a valere sulle somme a disposizione del quadro economico
del progetto voce ”spese tecniche” - sul capitolo n. 21137 della contabilità speciale n. 5750, previa
riduzione, per pari importo, dell’impegno n. 123 al capitolo n. 21137 contabilità speciale n. 5750 e
della partita in uscita n. 2013130 a favore dell’Amministrazione Provinciale di Siena - in quanto
l’importo dovuto alla Provincia di Siena è stato corrisposto nel 2018 con mandato n. 165 - codice
commessa 13360;
- € 1.928,82 in favore dello Studio Tecnico Agostoli di Coletta Frassineti Sarrica con sede in Via P.
Nenni, 82 Badesse Monteriggioni (SI) – codice fiscale e partita I.V.A. 00991350521 (cod. CONTSPEC 3659) - di cui fa parte il Dottor agronomo Monica Coletta, perito di parte del Sig. Palazzini
Riccardo - a valere sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto voce ”spese tecniche” - sul capitolo n. 21137 della contabilità speciale n. 5750, previa riduzione, per pari importo,
dell’impegno n. 123 al capitolo n. 21137 contabilità speciale n. 5750 e della partita in uscita n.
2013130 a favore dell’amministrazione provinciale di siena - in quanto l’importo dovuto alla provincia di siena è stato corrisposto nel 2018 con mandato n. 165 - codice commessa 13361;
ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. DI APPROVARE la proposta di notula del 17/08/2020 – n. prot. n. 0285041 del 18/08/2020,
allegato “A” al presente atto - del terzo tecnico della Commissione nominato tribunale di Siena,
Perito Agrario Andrea Calussi pari ad € 1.928,82 (cassa previdenziale e I.V.A. compresa);
2. DI APPROVARE la proposta di notula – n. prot. n. 92839 del 02/03/2021, allegato “B” al
presente atto - dello Studio Tecnico Agostoli di Coletta Frassineti Sarrica, di cui fa parte il perito di
parte del Sig. Palazzini Riccardo, Dottor agronomo Monica Coletta, pari ad € 1.928,82 (cassa
previdenziale e I.V.A. compresa);
3. DI DARE ATTO che la differenza fra la stima della terna con la somma determinata in via
provvisoria non supera in aumento il decimo, e pertanto le spese per la nomina dei suddetti tecnici
sono a carico a metà fra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato, ai sensi del comma 6 del
medesimo art. 21, ma trattandosi di obbligazione solidale – ai sensi dell’art. 1292 del codice civile –
il sottoscritto Commissario procederà al pagamento della spesa complessiva attivando
successivamente l’azione di regresso nei confronti del Si. Palazzini Riccardo per il recupero del
50%;
4. DI PROCEDERE con l’assunzione dei seguenti impegni di spesa:
- € 1.928,82 in favore del Perito Agrario Andrea Calussi, terzo tecnico della Commissione nominato
tribunale di Siena, con sede in Via Genova, 20 Montepulciano Stazione (SI) - partita I.V.A.
00974360521 (cod. CONTSPEC 3658) - a valere sulle somme a disposizione del quadro economico
del progetto voce ”spese tecniche” - sul capitolo n. 21137 della contabilità speciale n. 5750, previa
riduzione, per pari importo, dell’impegno n. 123 al capitolo n. 21137 contabilità speciale n. 5750 e
della partita in uscita n. 2013130 a favore dell’Amministrazione Provinciale di Siena - in quanto
l’importo dovuto alla Provincia di Siena è stato corrisposto nel 2018 con mandato n. 165 - codice
commessa 13360;
- € 1.928,82 in favore dello Studio Tecnico Agostoli di Coletta Frassineti Sarrica con sede in Via P.
Nenni, 82 Badesse Monteriggioni (SI) – codice fiscale e partita I.V.A. 00991350521 (cod.
CONTSPEC 3659) - di cui fa parte il Dottor agronomo Monica Coletta, perito di parte del Sig.
Palazzini Riccardo - a valere sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto voce
”spese tecniche” - sul capitolo n. 21137 della contabilità speciale n. 5750, previa riduzione, per pari
importo, dell’impegno n. 123 al capitolo n. 21137 contabilità speciale n. 5750 e della partita in
uscita n. 2013130 a favore dell’Amministrazione Provinciale di Siena - in quanto l’importo dovuto
alla Provincia di Siena è stato corrisposto nel 2018 con mandato n. 165 - codice commessa 13361;
5. DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle suddette somme previa emissione di
regolari fatture elettroniche e verifica della regolarità contributiva;
6. 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 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.
Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati “A” e “B” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
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