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REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e le successive disposizioni
integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 con la quale:
 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose
verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 nel territorio dei comuni
colpiti delle Province di Lucca e di Pistoia secondo la tabella allegata alla medesima
delibera;
 sono stati assegnati alla Regione Toscana euro 2.200.000,00 per l’attuazione dei primi
interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi di cui trattasi;
PRESO ATTO che lo stato di emergenza di cui alla Delibera CM sopra richiamata con la successiva
Delibera CM del 05/08/2021 è stato prorogato per ulteriori cinque mesi e scadrà il 26/10/2021;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 756 del 25/03/2021 recante
“Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei
giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e di
Pistoia.”;
VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 756/2021 che, tra l’altro, dispone:
al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per
fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;
al comma 3 la predisposizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione della OCDPC in
Gazzetta Ufficiale, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) da sottoporre
all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
PRESO ATTO che, in base al comma 3 dell’articolo 1 della citata OCDPC n. 756/2021, il Piano
deve contenere:
- interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltreché gli
interventi necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata
incolumità;
-

interventi per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti
strategiche nonché le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei
territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

TENUTO CONTO che per gli interventi inseriti nel Piano deve altresì essere indicata la descrizione
tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, con l'indicazione dell'oggetto della criticità, il
comune, la località, le coordinate geografiche, il CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni in
materia, nonché l’indicazione delle singole stime di costo;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 54 del 06/04/2021 con la quale il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 1
comma 2 della OCDPC n. 756/2021, ha individuato le strutture di supporto per l’espletamento della
propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
PRESO ATTO della nota prot. n. 63110 del 12/04/2021 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (prot. interno AOOGRT/AD Prot. 0160434), con la quale è stata comunicata l’apertura

della contabilità speciale n. 6264 intestata a “PRES. R.TOSC. COMM. DEL. O. 756-21”, ai sensi
dell’art. 4, comma 1 della OCDPC n. 756/2021;
VISTA la nota protocollo n. 0263665 del 22/06/2021 con la quale, ai sensi dell’articolo 1 comma 3
della citata OCDPC n. 756/2021 e sulla base dei dati ottenuti dalle ricognizioni effettuate attraverso
le competenti amministrazioni locali, è stata in ultimo trasmessa al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile la proposta di un primo stralcio del Piano degli interventi urgenti per l’importo
complessivo pari ad € 2.200.000,00 commisurato alle risorse disponibili sul Fondo nazionale per
l’emergenza (F.E.N.) di cui alla suddetta delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021;
TENUTO CONTO che, al fine di fornire un quadro aggiornato dei fabbisogni complessivi in
seguito al verificarsi delle precipitazione nevose del periodo 31/12/2020 – 11/01/2021, nell’ambito
della suddetta nota del 22/06/2021 si è provveduto altresì a comunicare al Dipartimento le seguenti
ulteriori necessità finanziarie:
•

€ 427.604,22 per l’attuazione di un secondo stralcio di interventi, la cui approvazione è stata
rinviata, non avendo la necessaria copertura a valere sulle risorse assegnate dalla DCM del
26/02/2021;

•

€ 658.848,81, quale stima delle risorse necessarie per l’attivazione della contributo di
immediato sostegno in favore dei soggetti privati (€ 159.845,62) e delle attività economiche
e produttive (€ 499.003,19);

RICHIAMATA l’ordinanza del sottoscritto n. 131 del 09/08/2021 con la quale, in considerazione
della nota autorizzativa prot. n. POST/0030917 del 09/07/2021 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, conservata agli atti di ufficio, è stato approvato il primo stralcio del Piano degli
interventi urgenti, per l’importo complessivo di € 2.200.000,00 così suddiviso:
- € 308.237,22 per interventi di soccorso e interventi necessari per la rimozione delle situazioni
di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- € 1.865.315,50 per interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche e per le misure volte a garantire la continuità amministrativa
nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- € 26.075,18 per benefici di cui agli art. 39 e 40 del D.lgs n.1/2018 per le Organizzazioni di
volontariato;
- € 372,10 quali somme a disposizione del Commissario delegato;
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 (in corso di
pubblicazione sulla GU) con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del d.lgs.
1/2018, sono stati stanziati ulteriori € 770.000,00 a carico del F.E.N., per la realizzazione degli
interventi in conseguenza delle precipitazioni nevose che si sono verificate nei giorni dal 31
dicembre 2020 all’11 gennaio 2021 nel territorio dei comuni delle province di Lucca e di Pistoia;
RICHIAMATA la nota protocollo n. 0403718 del 18/10/2021 con la quale, ai sensi dell’articolo 1
comma 3 della citata OCDPC n. 756/2021, è stata trasmessa al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile la proposta di un secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti per l’importo
complessivo pari ad € 374.690,72, a valere sulle risorse stanziate con la suddetta Delibera CM del 5
ottobre 2021, in via di approvazione e senza prescrizioni da parte del Capo di Dipartimento, come
comunicato agli uffici commissariali per le vie brevi;

RITENUTO, pertanto, sulla base dell’iter istruttorio sopra richiamato e considerata la prossima
scadenza del mandato commissariale, di approvare il secondo stralcio del Piano degli interventi
urgenti, per complessivi € 374.690,72 così suddiviso:
- € 77.219,87 per interventi di cui all’art. 25, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018, relativi a
spese di soccorso, acquisizione di beni,materiali e/o servizi indispensabili per la prosecuzione
delle attività di soccorso e per l’assistenza;
- € 296.779,72 per interventi di cui all’art. 25, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018, relativi
al trasporto e spargimento di sale, spalatura e sgombero della neve, taglio e rimozione delle
alberature e delle piante cadute dalle pubbliche vie e dagli spazi di accesso ai servizi
essenziali, interventi di ripristino e di riparazione;
- € 691,13 quali somme a disposizione del Commissario delegato;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della OCDPC n. 756/2021, per l’attuazione degli
interventi inseriti nel secondo stralcio del Piano, allegato A al presente atto, il sottoscritto ha
individuato i relativi soggetti attuatori così come riportati nel medesimo allegato, parte integrante e
sostanziale del presente atto, che opereranno con le stesse modalità riportate nelle disposizioni
approvate con ordinanza commissariale n. 131/2021 (Allegato C);
RITENUTO necessario assumere sulla contabilità speciale n. 6264 gli impegni di spesa sui capitoli
istituiti con il presente atto per un totale di € 373.999,59 relativamente a tutti gli interventi compresi
nel Piano e di incrementare il capitolo n. 2231 relativo alle somme a disposizione del Commissario
di ulteriori € 691,13;
RITENUTO, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2 della OCDPC n. 756/2021, di rinviare a
successivi atti del sottoscritto l’approvazione dei criteri di priorità e modalità attuative per il
riconoscimento dei contributi ai beneficiari delle prime misure economiche di immediato sostegno
alle attività economiche e produttive;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare, sulla base dell’iter istruttorio effettuato con il Dipartimento e considerata la
prossima scadenza del mandato commissariale, il secondo stralcio del Piano degli interventi
urgenti, allegato A alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, per l’importo
complessivo di € 374.690,72così suddiviso:
-

-

-

€ 77.219,87 per interventi di cui all’art. 25, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018,
relativi a spese di soccorso, acquisizione di beni,materiali e/o servizi indispensabili per la
prosecuzione delle attività di soccorso e per l’assistenza;
€ 296.779,72 per interventi di cui all’art. 25, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018,
relativi al trasporto e spargimento di sale, spalatura e sgombero della neve, taglio e
rimozione delle alberature e delle piante cadute dalle pubbliche vie e dagli spazi di accesso
ai servizi essenziali, interventi di ripristino e di riparazione;
€ 691,13 quali somme a disposizione del Commissario delegato;

2. di individuare per l’attuazione degli interventi inseriti nel Piano i soggetti attuatori così come
riportati nel medesimo allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che

opereranno con le stesse modalità riportate nelle disposizioni approvate con ordinanza
commissariale n. 131/2021 (Allegato C);
3. di assumere sulla contabilità speciale n. 6264 gli impegni di spesa sui capitoli istituiti con il
presente atto per un totale di € 373.999,59 relativamente a tutti gli interventi compresi nel
Piano e di incrementare il capitolo n. 2231 relativo alle somme a disposizione del
Commissario di ulteriori € 691,13;
4. di rinviare, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2 della OCDPC n. 756/2021, a successivi
atti del sottoscritto l’approvazione dei criteri di priorità e modalità attuative per il
riconoscimento dei contributi ai beneficiari delle prime misure economiche di immediato
sostegno alle attività economiche e produttive;
5. di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti attuatori individuati per
l’attuazione del Piano;
6. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla
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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