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Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24/02/1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/11/2010 con cui è stato dichiarato
lo stato di emergenza fino al 30/11/2011 in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno
colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni 31 ottobre e 1 novembre
2010;
Preso atto che per gli stessi eventi, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 189 del 03/11/2010 è stato
dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett.a) L.R. 67/2003;
Richiamate le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri:
• n. 3915 del 30 dicembre 2010 con la quale il Presidente della Regione Toscana è nominato
commissario delegato per la predetta situazione di emergenza (art. 1 ,comma 1);
• n. 3920 del 28 gennaio 2011 con cui il medesimo commissario è stato autorizzato ad
applicare le disposizioni della OPCM n. 3915/2010 anche agli eventi occorsi nel periodo 1722 dicembre 2010;
• n. 3925 del 23 febbraio 2011 art. 13 con cui viene autorizzato l’uso di economie maturate
nella gestione di pregresse ordinanze di protezione civile e viene corretto il periodo sopra
indicato 17-22 dicembre 2010 in 17-23 dicembre 2010;
Preso atto che la Giunta Regionale con DGRT n. 970 del 15/11/2010, in attuazione del DPGR n. 189 del 3/11/2010,
nelle more dell’adozione di specifiche ordinanze da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha già disposto il
finanziamento dei primi interventi finalizzati al rientro nelle abitazioni di nuclei familiari evacuati e al ripristino dei
collegamenti con le frazioni/abitati isolati, assegnando un importo complessivo pari a euro 2.700.000,00 per lavori
pubblici, ed uno pari a 300.000,00 per il rimborso ai Comuni delle spese per la sistemazione della popolazione in
strutture provvisorie e per l’autonoma sistemazione;
Preso atto che il Commissario delegato in base all’articolo 1 comma 3 della citata ordinanza 3915/2010, entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione della medesima in Gazzetta Ufficiale, deve predisporre un piano degli
interventi necessari per il superamento dell’emergenza, previa individuazione dei territori colpiti;

Considerato che ai sensi del primo comma dell’art. 1 OPCM 3915/2010, il Commissario delegato
ha proceduto all’individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sopra descritti con propria
ordinanza OPGRT. n. 5/2011;
Preso atto, sulla base delle segnalazioni pervenute ai competenti uffici regionali da parte degli enti
danneggiati circa le situazioni di criticità conseguenti ai predetti eventi, che il quadro complessivo
dei danni, specificatamente indicati negli Allegato 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente
atto, è di circa 94,5 milioni di euro di cui:
somme urgenze (vedi Allegato 1)
14.000.000,00
interventi urgenti (vedi Allegato 1)
50.000.000,00
interventi di completamento (vedi Allegato 1)
26.000.000,00
spese di primo soccorso comprese sistemazioni alloggiative temporanee per
450.000,00
gli evacuati, autonoma sistemazione e volontariato (vedi Allegato 2)
danni ai privati calcolati secondo le modalità previste dal regolamento 4.050.000,00
regionale DPGR n. 24/2008 (vedi Allegato 2)

Verificato che le risorse attualmente rese disponibili per il Commissario delegato in virtù dello
stanziamento e delle autorizzazioni di cui alle OPCM 3915/2010 e 3925/2011 sono le seguenti:
Finanziamento
Stanziamento in contabilità speciale n. 5467 Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Firenze (OPCM 3915/2010 art. 8)
Fondo regionale di protezione civile (OPCM 3915/2010 art. 8
comma 4)
Economie maturate nella gestione di pregresse ordinanze di
protezione civile (OPCM 3925/2011 art.13)

Importo
2.000.000,00*1
6.000.000,00*2
4.911.000,00

*1 tali somme ad oggi non sono ancora state versate;
*2 di cui euro 1.819.800,00 già assegnati con atti regionali;

Preso atto che altre strutture regionali, con note agli atti del Settore Sistema regionale di protezione
civile, hanno reso disponibili risorse provenienti dai programmi ordinari finalizzate al
finanziamento di alcuni interventi conseguenti gli eventi oggetto della presente ordinanza ed in
particolare:
• settore “Programmazione forestale” predisporrà un piano di interventi di forestazione per un
importo complessivo pari a euro 7.427.200,00 finanziato per euro 6.550.100,00 dal
medesimo settore a valere sulle risorse PSR e PFR e cofinanziato per euro 656.000,00 dal
settore “Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico” a valere sulle risorse LR n. 34/94
e per euro 221.100,00 dal settore “Sistema regionale di protezione civile” a valere sulle
risorse rese disponibili dall’OPCM 3915/2010 art. 8 comma 4;
• settore “Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico” predisporrà un piano di
interventi per un importo complessivo pari a euro 1.991.830,00 a valere sulle risorse POR
annualità 2009 e 2010 parte;
• settore “Viabilità di interesse regionale” predisporrà un elenco di interventi per un importo
complessivo pari a euro 540.000,00 a valere sull’economie del Programma pluriennale
investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007;
Ritenuto pertanto di approvare il “Piano dei finanziamenti OO.PP” indicato nell’Allegato 1, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono indicati i finanziamenti già assegnati agli
enti con precedenti atti (colonna 1), quelli assegnati con il presente provvedimento (colonna da 2 a
5), oltre ai finanziamenti per gli interventi urgenti di forestazione da eseguirsi a cura delle
Comunità Montane, dell’Unione dei Comuni e delle Provincia di Massa Carrara competenti nei
territori dei comuni indicati nell’Allegato 1, per un importo complessivo pari a euro 21.020.690,00;
Ritenuto di approvare il primo piano degli interventi per le opere pubbliche, indicati nell’Allegato
3, per un importo complessivo pari a euro 10.579.490,00, finanziato con le risorse di seguito
specificate:
risorse in disponibilità del Commissario delegato:
2.000.000,00 sulle risorse che si renderanno disponibili nella contabilità speciale n. 5467 presso la
Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Firenze;
1.136.660,00 sulle risorse già disponibili sul bilancio regionale provenienti dal fondo regionale di
protezione civile;
4.911.000,00 sulle risorse autorizzate dall’art. 13 OPCM 3925/2011 disponibili sul bilancio
regionale in corso di variazione;
risorse in disponibilità dei relativi settori:

540.000,00 interventi da finanziare con i programmi ordinari dal Settore “Viabilità di interesse
regionale”;
1.991.830,00 interventi da finanziare con i programmi ordinari dal Settore “Prevenzione del rischio
idraulico e idrogeologico”;
Ritenuto inoltre di assegnare:
• euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse già disponibili sul bilancio regionale provenienti dal
fondo regionale di protezione civile, per l’avvio delle procedure contributive per gli
immobili di residenza danneggiati, ivi compresa la delocalizzazione, nei comuni indicati
nell’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le
modalità previste dal regolamento regionale DPGR n. 24/2008, fissando come limiti
percentuali massime quelle indicate all’art. 5 dell’OPCM n. 3915/2010;
• euro 100.000,00 a valere sulle risorse presenti sul bilancio regionale, per i contributi di
autonoma sistemazione e per il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per le sistemazioni
alloggiative temporanee indicate nell’Allegato 2;
Preso atto del “Quadro complessivo” delle risorse assegnate con la presente ordinanza pari a euro
20.156.690, e di quelle fino ad oggi assegnate pari a euro 23.417.690,00 specificatamente indicate
nell’Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto di aver destinato parte dei finanziamenti disponibili pari a euro 2.346.000,00 ad interventi
urgenti sui versanti nelle zone collinari e montane e di riservare ulteriori euro 221.100,00 per il
cofinanziamento degli interventi di forestazione in seguito alla loro puntuale definizione da parte
del Settore “Programmazione forestale”;
Ritenuto di destinare euro 50.000,00 al rimborso delle organizzazioni di volontariato ai sensi
dell’art. 3 OPCM 3915/2010 e euro 672.440,00 quali fondo di riserva a disposizione del
Commissario delegato per eventuali urgenze che si dovessero eventualmente presentare durante la
gestione del piano degli interventi, indicati nell’Allegato 4;
Ritenuto di avvalersi, ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’OPCM 3915/2010, degli enti indicati nell’Allegato 2 quali
soggetti attuatori per gli interventi indicati nel medesimo allegato;

Considerato, quindi, di autorizzare gli enti indicati nell’Allegato 3, quali soggetti attuatori ad
utilizzare le deroghe previste all’art. 7 dell’Ordinanza PCM n. 3915/2010 e all’art. 1 dell’OPCM n.
3920/2011 per la realizzazione degli interventi indicati nel medesimo allegato;
Ritenuto di fissare il limite massimo rimborsabile, con le risorse in disponibilità del Commissario
delegato, di tutte le spese tecniche nel 2% e nel 10% dell’importo netto dei lavori rispettivamente
per gli interventi effettuati in somma urgenza e per quelli urgenti, come previsto dal regolamento
regionale art. 11 DPGRT n. 24/2008;
Ritenuto di disporre che le economie di appalto e di fine lavori, degli interventi finanziati con le
risorse in disponibilità del Commissario delegato, ritornino nelle disponibilità di quest’ultimo che le
potrà riassegnare allo stesso intervento nel caso siano necessarie varianti in aumento adeguatamente
motivate ovvero al finanziamento di ulteriori interventi ovvero al rimborso delle somme urgenze;
Ritenuto di fissare in 90 giorni, dalla disponibilità delle risorse, il termine entro il quale i soggetti
attuatori procedono all’affidamento dei lavori e nei successivi 365 il termine per l’ultimazione;

Ritenuto di dare mandato alle competenti strutture regionali di dare attuazione al presente
provvedimento per gli interventi finanziati a valere sulle risorse presenti sul bilancio regionale;
ORDINA
1. di approvare il “Piano dei finanziamenti OO.PP” indicato nell’Allegato 1, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono indicati i finanziamenti già assegnati
agli enti con precedenti atti (colonna 1), quelli assegnati con il presente provvedimento
(colonna da 2 a 5), oltre ai finanziamenti per gli interventi urgenti di forestazione da
eseguirsi a cura delle Comunità Montane, dell’Unione dei Comuni e delle Provincia di
Massa Carrara competenti nei territori dei comuni indicati nell’Allegato 1, per un importo
complessivo pari a euro 21.020.690,00;
2. di approvare il primo piano degli interventi per le opere pubbliche, indicati nell’Allegato 3,
per un importo complessivo pari a euro 10.579.490,00, finanziato con le risorse di seguito
specificate:
risorse in disponibilità del Commissario delegato:
2.000.000,00 sulle risorse che si renderanno disponibili nella contabilità speciale n. 5467
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Firenze;
1.136.660,00 sulle risorse già disponibili sul bilancio regionale provenienti dal fondo
regionale di protezione civile;
4.911.000,00 sulle risorse autorizzate dall’art. 13 OPCM 3925/2011 disponibili sul bilancio
regionale in corso di variazione;
risorse in disponibilità dei relativi settori:
540.000,00 interventi da finanziare con i programmi ordinari dal Settore “Viabilità di
interesse regionale”;
1.991.830,00 interventi da finanziare con i programmi ordinari dal Settore “Prevenzione del
rischio idraulico e idrogeologico”;
3. di assegnare:
• 2.000.000,00 a valere sulle risorse già disponibili sul bilancio regionale provenienti dal
fondo regionale di protezione civile, per l’avvio delle procedure contributive per gli
immobili di residenza danneggiati, ivi compresa la delocalizzazione, nei comuni indicati
nell’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le
modalità previste dal regolamento regionale DPGR n. 24/2008, fissando come limiti
percentuali massime quelle indicate all’art. 5 dell’OPCM n. 3915/2010;
• 100.000,00 a valere sulle risorse presenti sul bilancio regionale, per i contributi di
autonoma sistemazione e per il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per le
sistemazioni alloggiative temporanee indicate nell’Allegato 2;
4. di prendere atto del “Quadro complessivo” delle risorse assegnate con la presente ordinanza
pari a euro 20.156.690, e di quelle fino ad oggi assegnate pari a euro 23.417.690,00
specificatamente indicate nell’Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di prendere atto di aver destinato parte dei finanziamenti disponibili pari a euro
2.346.000,00 ad interventi urgenti sui versanti nelle zone collinari e montane e di riservare
ulteriori euro 221.100,00 per il cofinanziamento degli interventi di forestazione in seguito
alla loro puntuale definizione da parte del Settore “Programmazione forestale”;

6. di riservare euro 50.000,00 al rimborso delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art.
3 OPCM 3915/2010 e euro 672.440,00 quali fondo di riserva a disposizione del
Commissario delegato per eventuali urgenze che si dovessero eventualmente presentare
durante la gestione del piano degli interventi, indicati nell’Allegato 4;
7. di avvalersi, ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’OPCM 3915/2010, degli enti indicati
nell’Allegato 3 quali soggetti attuatori per gli interventi indicati nel medesimo allegato
autorizzandoli ad utilizzare le deroghe previste all’art. 7 dell’Ordinanza PCM n. 3915/2010
e all’art. 1 dell’OPCM n. 3920/2011 per la realizzazione degli interventi indicati nel
medesimo allegato;
8. di fissare il limite massimo rimborsabile, con le risorse in disponibilità del Commissario
delegato, di tutte le spese tecniche nel 2% e nel 10% dell’importo netto dei lavori
rispettivamente per gli interventi effettuati in somma urgenza e per quelli urgenti, come
previsto dal regolamento regionale art. 11 DPGRT n. 24/2008;
9. di disporre che le economie di appalto e di fine lavori, degli interventi finanziati con le
risorse in disponibilità del Commissario delegato, ritornino nelle disponibilità di
quest’ultimo che le potrà riassegnare allo stesso intervento nel caso siano necessarie varianti
in aumento adeguatamente motivate ovvero al finanziamento di ulteriori interventi ovvero al
rimborso delle somme urgenze;
10. di fissare in 90 giorni, dalla disponibilità delle risorse, il termine entro il quale i soggetti
attuatori procedono all’affidamento dei lavori e nei successivi 365 il termine per
l’ultimazione;
11. di dare mandato alle competenti strutture regionali di dare attuazione al presente
provvedimento per gli interventi finanziati a valere sulle risorse presenti sul bilancio
regionale;
12. di comunicare la presente ordinanza agli Enti indicati nell’Allegato 1 e al Dipartimento della
Protezione Civile nazionale;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 4 lett. h) della LR 23/2007 e
successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Presidente
Enrico Rossi
Il Dirigente Responsabile
Maria Sargentini
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

