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Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24/02/1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di protezione Civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/12/2008 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza
fino al 31/12/2009 in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi
di novembre e dicembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16/01/2009 con la quale si dispone che:
- il Presidente della Regione Toscana è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza (art.
1,comma 1);
- il Presidente-Commissario è incaricato di provvedere alla redazione del piano generale degli interventi indifferibili ed
urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità anche per piani stralcio e sulla base di risorse finanziarie già
disponibili al tal fine, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento, presso le
Amministrazioni interessate (art. 1, comma 3, lettera e);
Considerato che ai fini dell’attuazione del piano generale di cui al punto precedente il Presidente della Regione Toscana
è autorizzato ad utilizzare le deroghe di cui all’articolo 6 dell’Ordinanza P.C.M. 3734/2009, così come integrate
dall’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza P.C.M. n. 3742/2009;
Considerato che con successiva ordinanza PCM n. 3746 del 12/03/2009 il Presidente della Regione ToscanaCommissario delegato è stato autorizzato ad applicare le disposizioni di cui all’ordinanza 3734/2009 e s.m.i. anche
relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2009;
Richiamate le proprie ordinanze n. 1 del 2/04/2009 e n. 5 del 08/06/2009 con le quali si è provveduto rispettivamente:
- all’individuazione delle province e dei comuni danneggiati e alla presa d’atto delle spese sostenute da enti locali e altri
soggetti interessati nelle fasi di prima emergenza;
- all’approvazione del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti e del primo stralcio attuativo;
Considerato che con nota n. 4264 del 29/06/2009 il Consorzio di Bonifica dell’Ombrone Pistoiese – Bisenzio ha
chiesto di poter usufruire delle deroghe di cui all’articolo 6 dell’Ordinanza P.C.M. 3734/2009 e s.m.i. per l’attuazione
dell’intervento di ripristino del franamento della sponda destra del torrente Ombrone a monte del ponte dei Baldi, in
località Ferruccia in Comune di Quarrata;
Considerato inoltre che il Consorzio di Bonifica, con la nota sopra citata, ha comunicato che l’intervento in questione è
interamente finanziato con fondi resi disponibili dalla Provincia di Pistoia, allegando copia conforme della
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 148 del 19/05/2009;
Dato atto che la richiesta del Consorzio di Bonifica è relativa all’intervento dell’importo di € 1.000,000,00 individuato
con il n. 1020 nel piano generale approvato con ordinanza n. 5/2009;
Considerato che la realizzazione dell’intervento in questione costituisce attuazione del piano generale e che pertanto, in
coerenza con il punto 3 dell’ordinanza n. 5/2009, può essere concesso al Consorzio di Bonifica dell’Ombrone Pistoiese
– Bisenzio la facoltà di utilizzare le deroghe di cui all’articolo 6 dell’Ordinanza P.C.M. 3734/2009 e s.m.i.;

ORDINA
1.

di concedere al Consorzio di Bonifica dell’Ombrone Pistoiese – Bisenzio, limitatamente al periodo di validità
dello stato di emergenza (scadenza 31.12.2009), la facoltà di utilizzare le deroghe di cui all’articolo 6
dell’Ordinanza P.C.M. 3734/2009 e s.m.i. per la realizzazione dell’intervento di ripristino del franamento della
sponda destra del torrente Ombrone a monte del ponte dei Baldi, in località Ferruccia in Comune di Quarrata,
individuato con il n. 1020 nel piano generale approvato con ordinanza n. 5/2009, per un importo di €
1.000.000,00;

2.

che i lavori dell’intervento in questione debbano essere progettati ed appaltati entro il termine di 180 giorni dalla
data della presente Ordinanza ed ultimati entro i successivi 12 mesi dal predetto termine;

3.

di far pervenire con cadenza trimestrale al Settore “Tutela del Territorio e della Costa” informazioni sullo stato
di avanzamento dell’intervento utilizzando una scheda di monitoraggio in formato elettronico che sarà inviata via
e_mail al Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese - Bisenzio;

4.

di comunicare la presente ordinanza alle strutture regionali di supporto all’attività commissariale e al Consorzio
di Bonifica Ombrone Pistoiese – Bisenzio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 4 lett. h) della L.R. 23/2007 e s.m.i. e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007. E’
dato avviso di tali pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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