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ATTO : 69/2021 DEL 30/04/2021 OGGETTO : O.C.D.P.C. n. 627 del 16/01/2020 e n. 750 del 16/03/2021. Ulteriori indicazioni operative per l'applicazione interventi di pronto ripristino sul pat

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile”;
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;
Preso atto della proroga di ulteriori dodici mesi del suddetto stato di emergenza prevista dalla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 con la quale, tra l’altro, sono state assegnate ulteriori risorse,
pari a euro 7.450.000,00, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per l’avvio degli
interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 25 del D.Lgs n. 1 del 2018;
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”;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 661 del 6 aprile 2020, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 15.04.2020 recante “Ulteriori 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”;
Preso atto in particolare dell’articolo 3 della citata OCDPC n. 627/2020, relativo ai contributi per gli
interventi di pronto ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato a seguito dell’evento sismico di cui
alla DCM 21/12/2019;
Considerato che nello svolgimento di tale procedura il Commissario delegato si avvale dei Sindaci;
Vista l’Ordinanza n.8 del 17.02.2020 “O.C.D.P.C. n. 627 del 16.01.2020 – Indicazioni operative per
l’applicazione interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato, in attuazione dell'articolo 3 della
OCDPC N. 627/2020” con cui sono state definiti i criteri e le modalità attuative per riconoscere i predetti
contributi nonché le procedure di verifica e controllo ed eventuale revoca dei contributi medesimi;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 750 del 16 marzo 2021, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26.03.2021 recante “Ulteriori 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.”;
Considerato che la sopra citata OCDPC n. 750 del 16 marzo 2021 modifica, sostituendolo, il comma 14
dell'art. 3 della OCDPC n. 627 del 16 gennaio 2020;
Considerato che l’OCDPC 750/2021 prevede che l'erogazione dei contributi per le unità immobiliari
destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, nonché per le unità immobiliari diverse da quelle adibite
ad abitazione principale, abituale e continuativa, la cui riparazione dei danni sia strumentale al recupero della
funzionalità dell'intera unità strutturale di cui fanno parte, sia subordinata al parere del competente settore
della Regione Toscana in merito alla verifica dei progetti ai sensi delle norme tecniche vigenti e che, una
volta realizzati, consentano la revoca dell'ordinanza di sgombero;
Preso atto inoltre che l’OCDPC 750/2021 prevede che il termine di cui all’art.3, comma 7, della OCDPC 627
può essere prorogato dal Comune, al massimo di ulteriori due mesi, su istanza motivata del beneficiario del
contributo;

Richiamato il Regolamento della Regione Toscana DPGR 36/R del 9 luglio 2009 e la Delibera di Giunta n.
1179 del 15/12/2014 con i quali viene disciplinato il sistema regionale PORTOS per la presentazione delle
pratiche sismiche;
Considerata pertanto la necessità di integrare le disposizioni approvate con propria Ordinanza n.8/2020;
Preso atto che la procedura contributiva in questione è finanziata con le risorse assegnate dalla DCM del
21/12/2019 e DCM del 23/12/2020, nell’ambito del Piano degli interventi da predisporsi ai sensi dell’articolo
1, comma 3, della OCDPC 627/2020;
ORDINA

1.

2.

3.
4.
5.

di disporre che, con riferimento alla misura di cui all’art. 3 della OCDPC n. 627/2020, l’erogazione
di contributi relativamente a unità immobiliari destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio,
nonché le unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, abituale e
continuativa, la cui riparazione dei danni sia strumentale al recupero della funzionalità dell'intera
unità strutturale di cui fanno parte, è subordinata al parere del competente settore della Regione
Toscana in merito alla verifica dei progetti ai sensi delle norme tecniche vigenti e che, una volta
realizzati, consentano la revoca dell'ordinanza di sgombero;
di disporre che, al fine del punto precedente:
 il Comune comunica al Settore Sismica della Regione Toscana l’elenco degli interventi
ricadenti nella casistica di cui al punto precedente specificando lo stato di avanzamento della
pratica di richiesta di contributo e l’eventuale stato di avanzamento dei lavori;
 il progetto, a cura del soggetto competente a presentare la domanda, dovrà essere trasmesso
entro 10 giorni dalla presente ordinanza, secondo le modalità telematiche previste dal sistema
regionale PORTOS avendo cura di selezionare nel menu del form di compilazione della
pratica che il progetto è oggetto di finanziamento pubblico finalizzato alla ricostruzione postsisma;
 nell’ambito dell’istruttoria di cui al punto 4.2 delle disposizioni approvate con Ordinanza
n.8/2020, a cura del soggetto competente che ha presentato la domanda, dovrà essere acquisito
e trasmesso al Comune il parere positivo del competente settore della Regione Toscana;
 qualora, in relazione allo stato di realizzazione dell’intervento, l’espressione del parere di cui
al punto 1 tramite il portale PORTOS non sia possibile, questo sarà rilasciato al di fuori di tale
sistema;
di disporre che il termine perentorio per la conclusione dei lavori di cui al punto 4.3 delle
disposizioni approvate con Ordinanza n.8/2020 può essere prorogato dal Comune, al massimo di
ulteriori due mesi, su istanza motivata del beneficiario del contributo;
di dare atto che gli interventi di pronto ripristino sono inseriti nel piano degli interventi previsto
dall’articolo 1, comma 3, della OCDPC n. 627/2020 e finanziati nell’ambito delle risorse assegnate
dalle DCM 21/12/2019 e DCM 23/12/2020;
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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