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SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2016, n. 23
Norme transitorie in materia di piscine ad uso natatorio. Modiﬁche alla l.r. 8/2006.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

3

ROSSI
Firenze, 9 marzo 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 01.03.2016.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione;

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 febbraio
2016, n. 71
Proponenti:
Consiglieri Scaramelli, Marras, Stella, Mugnai.
Assegnata alla 3^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 25 febbraio 2016
Approvata in data 1° marzo 2016
Divenuta legge regionale 22/2016 (atti del Consiglio)

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere i bis), n) ed o),
dello Statuto;
AVVERTENZA
Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme
in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad
uso natatorio);
Considerato quanto segue:
1. La l.r. 8/2006 ed il relativo regolamento di attuazione
emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R, hanno mostrato
alcune difﬁcoltà attuative che rendono opportuna, a tutela
degli operatori di settore e di quelle strutture in via di
adeguamento che rivestono un ruolo di presidio sociale
e di salute per l’intera comunità, una proroga di alcuni
mesi del termine entro cui le piscine devono adeguarsi
alle disposizioni contenute nella normativa citata;
Approva la presente legge
Art. 1
Norme transitorie.
Modiﬁche all’articolo 19 della l.r. 8/2006
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 9
marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienicosanitari delle piscine ad uso natatorio) è sostituito dal
seguente:
“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in
vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5,
si adeguano alle disposizioni della presente legge e del
regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre
2016.”.

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,
il testo legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in
materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso
natatorio), così come risulta modiﬁcato dalla legge regionale sopra riportata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli ufﬁci del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della
legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modiﬁche alla legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo ﬁne di facilitare la lettura. Il testo non è ufﬁciale.
Solo la versione del Bollettino Ufﬁciale ha valore legale.
Le modiﬁche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono speciﬁcate le fonti.
Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

SEZIONE III
COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze
ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
10 marzo 2016, n. 7
L. 228/2012 - art. 1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.
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ii. - Intervento cod. 2012EGR0244 “Adeguamento
idraulico dei torrenti Magione - Radicata e Patrignone nel Comune di Orbetello”. Ordinanza di impegno
per polizza assicurativa progettisti e approvazione variazione del quadro economico. CIG 5663685CB4.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile” e
successive modiﬁche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003
“Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività”;
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 operano 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 DPCM del 23 marzo 2013 con cui è stata data
attuazione all’articolo 1 comma 548 Legge 228/2013 che
ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la
ripartizione delle risorse;
Preso atto per la Regione Toscana della nomina
del Presidente della Giunta Regionale a Commissario
delegato 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;
Visto l’art. 13, comma 01, introdotto dalla L.
n.125/2015 di conversione del D.L. 19 Giugno 2015,
n.78, che ha prorogato al 31 Dicembre 2016 lo stato di
emergenza di cui all’art.1 comma 3, del decreto-legge 6
Giugno 2012, n.74, convertito, con modiﬁcazioni, dalla
legge 1° Agosto 2012, n.122;
Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo
stabilito dall’art. 1 comma 548 L. 228/2012 al D.L.
74/2012 conv. in L. 122/2012, riguardo ai poteri e
modalità dei commissari nominati dal medesimo comma
548 è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2016 anche il
mandato commissariale del sottoscritto;
Vista 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 all’allegato 3 alla citata
ordinanza;
Richiamate le proprie Ordinanze n. 14 del 26/07/2013,
n. 23 del 5/11/2013, n. 29 del 17/12/2013, n. 16 del
22/05/2014, n. 46 del 03/11/2014, n. 58 del 04/12/2014,
n. 22 del 25/05/2015, n. 42 del 26/10/2015 e n. 3 del
16/02/2016 con le quali è stato rimodulato il Piano degli
Interventi;
Dato atto che nel Piano degli Interventi pubblici di
ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 della suddetta ordinanza n. 5/2013, è stato individuato l’intervento (codice
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2012EGR0244) di adeguamento idraulico del MagioneRadicata e del Patrignone, I stralcio funzionale;
Preso atto che la citata ordinanza n. 14/2013 stabilisce
la competenza alla realizzazione dell’intervento codice
2012EGR0244 direttamente da parte del Commissario
delegato, avvalendosi del Settore Ufﬁcio Tecnico del
Genio Civile di Area Vasta Grosseto Siena e OO.MM
in merito ai necessari adempimenti di natura tecnica,
amministrativa e contabile con le modalità ordinariamente
utilizzate dalla Regione Toscana per le procedure di
appalto;
Preso atto che la citata ordinanza n. 14/2013 individua
l’Ing. Francesco Pistone, dirigente responsabile del
Settore Ufﬁcio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta
Grosseto Siena e OO.MM, quale dirigente di riferimento
per l’attuazione dell’intervento codice 2012EGR0244;
Considerato che con decreto della DG Politiche
Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici del
09/09/2014 n. 3801 è stato soppresso il Settore Ufﬁcio
Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto Siena
e OO.MM e costituito il Settore Complesso Genio
Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime con
il contestuale trasferimento delle stesse competenze e
l’attribuzione dell’incarico di responsabilità all’Ing.
Francesco Pistone;
Considerato che con decreto n. 6359 del 28/12/2015
di “Riassetto delle strutture della Direzione Difesa del
Suolo e Protezione Civile e attribuzione dei relativi
incarichi ai Dirigenti” si rideﬁnisce, l’assetto delle
strutture dirigenziali della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile sopprimendo il Settore Genio Civile di
Bacino Toscana Sud e Opere Marittime” e costituendo il
nuovo Settore “Genio Civile di Toscana Sud”;
Visto il sopracitato decreto n. 6359/2015, allegato
B) con il quale è stato attribuita la responsabilità del
nuovo Settore Genio Civile Toscana Sud, all’Ing. Renzo
Ricciardi;
Vista l’ordinanza commissariale n. 3 del 16/02/2016
con la quale si è disposto di continuare ad avvalersi per
tutti i successivi adempimenti non di propria competenza
ﬁnalizzati all’attuazione dell’intervento di cui trattasi, del
Settore “Genio Civile Toscana Sud” (precedentemente
denominato “Genio Civile di Bacino Toscana Sud e
Opere marittime”), individuando il dirigente assegnato al
medesimo Genio Civile quale dirigente di riferimento del
sottoscritto in luogo dell’ing. Francesco Pistone trasferito
ad altro Settore regionale ;
Richiamata la propria Ordinanza n. 58 del 4 Dicembre
2014 con cui:
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- ai sensi dell’art. 9 D.L. n. 133/2014, convertito in
L. n. 164/2014, ai ﬁni dell’applicazione delle norme di
sempliﬁcazione e accelerazione procedurale, l’intervento
codice 2012EGR0244 è stato certiﬁcato indifferibile e di
estrema urgenza;
- è stato incrementato il ﬁnanziamento stanziato per
l’intervento codice 2012EGR0244 per un importo pari
ad euro 1.821.911,44, quindi ﬁnanziandolo complessivamente ﬁno ad euro € 3.000.000,00;
Vista la propria Ordinanza n. 3 del 21/01/2015 con
la quale è stato approvato il progetto deﬁnitivo con
il relativo quadro economico dell’intervento codice
2012EGR0244 di adeguamento idraulico dei Torrenti
Magione-Radicata e Patrignone I stralcio funzionale, nel
Comune di Orbetello, del quale ne è stata dichiarata la
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
Richiamata la propria Ordinanza n. 28 del 29/06/2015
con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di adeguamento idraulico dei Torrenti MagioneRadicata e Patrignone I stralcio,
Richiamata la propria ordinanza n. 43 del 17 novembre
2015 di aggiudicazione dell’appalto dei lavori relativi
all’Intervento di adeguamento idraulico dei Torrenti
Magione-Radicata e Patrignone I stralcio funzione”, al
costituendo RTI tra l’Impresa Edile Stradale F.lli Massai
srl e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l, per un
importo complessivo di € 1.613.752,17;
Visto il decreto n. 976 del 03/03/2015 della D.G.
Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici, di
“presa atto del gruppo tecnico di progettazione costituito
con ordine di servizio n. 97/2014 e contestuale modiﬁca
dello stesso, per l’intervento avente codice 2012EGR244
“Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del
Patrignone. I stralcio funzionale”;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE”;
Vista la l.r. 38/2007 e ss. mm-ii. “Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro”;
Preso atto che ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 163/2006
e dell’art. 270 del relativo regolamento di attuazione
D.P.R. 207/2010 occorre provvedere ad assicurare i
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dipendenti incaricati della progettazione, il cui costo
deve trovare copertura economica all’interno del quadro
economico degli interventi;
Richiamato il citato art. 270 del D.P.R. 207/2010, il
quale così dispone: “Qualora la progettazione sia afﬁdata
a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a
fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa
per la copertura dei rischi professionali, sostenendo
l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati
nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero
ricorrendo a stanziamenti di spesa all’uopo previsti
dalla singole stazioni appaltanti. L’importo da garantire
non può essere superiore al dieci per cento del costo di
costruzione dell’opera progettata e la garanzia copre,
oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior
costo per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1,
lettera e), del codice”;
Preso atto dei decreti n. 2306 del 05/06/2013 e n.
3868 del 20/09/2013, con il quale il Settore Patrimonio e
Logistica della Regione Toscana ha afﬁdato alla società
Assiteca Spa Internazionale di Brokeraggio assicurativo
il Servizio di Brokeraggio assicurativo a favore della
medesima Regione Toscana - Giunta Regionale ed ha
assunto il relativo impegno (contratto Rep. n. 7845 Racc.
n. 4386 del 09/10/2013);
Considerato che nel quadro economico dell’intervento,
contenuto nella sopra citata ordinanza 43/2015 è presente,
fra le somme a disposizione, l’importo di Euro 1300,00
per polizza progettisti (voce B10);
Considerato il preventivo del premio fornito al
Settore Patrimonio e Logistica dalla società Assiteca Spa
Internazionale di Brokeraggio per l’assicurazione delle

attività di progettazione, nella misura di complessiva di
euro 3.000,00 per l’intervento 2012EGR0244;
Preso atto che:
- la somma di cui sopra potrà trovare copertura,
per l’importo suindicato, con utilizzo delle somme
disponibili alla voce “B10 polizza progettisti” del quadro
economico, ﬁno a concorrenza di € 1.300,00 disponibile
sulla prenotazione di impegno n. 20135/2013 e per la
differenza di € 1.700,00 mediante utilizzo del ribasso di
gara disponibile sull’impegno n. 182/2013 - capitolo/U
22188 a valere sulla contabilità speciale n. 5750;
- è necessario impegnare, per la copertura assicurativa
dell’intervento identiﬁcato con il codice 2012EGR0244
l’importo complessivo di euro 3.000,00 procedendo alla
riduzione dell’impegno n. 182/2013 per la somma di €
1.700,00 ed al contestuale incremento di pari importo
della prenotazione di impegno n. 20135/2013, capitolo
22188 a valere sulla contabilità speciale n. 5750, a favore
della società Assiteca Spa Internazionale di Brokeraggio
assicurativo (codice cliente 50145) con sede legale in
Via G. Sigieri 14 - 20135 Milano (CF e Partita IVA n.
09743130156);
Considerato che con successivo atto si procederà
alla liquidazione della somma pari ad euro 3.000,00,
corrispondente al premio assicurativo per la progettazione,
a seguito della emissione delle Appendici e dell’Estratto
Conto da parte della società di Brokeraggio e trasmissione
delle stesse da parte del Settore Patrimonio e Logistica;
Considerata pertanto la necessità di dover modiﬁcare
e riapprovare il quadro economico di cui all’ ordinanza n.
43 del 17/11/2015 di aggiudicazione “dell’Intervento di
adeguamento idraulico dei Torrenti Magione-Radicata e
Patrignone I stralcio funzione”, per garantire la copertura
assicurativa dei progettisti, per un importo pari ad euro
3.000,00 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A. IMPORTO LAVORI
A.1 Importo lavori aggiudicati
A.2 Importo oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso
A.3. Importo totale dei lavori (A1+A2)

€ 1.261.593,16
€ 61.154,52
€ 1.322.747,68

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Oneri relativi alle spese tecniche per
procedura espropri e servitù

€ 20.000,00

B.2 Indennizzi di esproprio e servitù

€ 59.000,00

B.3 Spese di pubblicità (inclusa I.V.A.) e
contributo ANAC

€ 2.500,00

B.4 Oneri per lo spostamento sottoservizi

€ 50.000,00

B.5 Spese art. 93 comma 7 bis-quinquies
D.Lgs. 163/2006

€ 40.000,00
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B.6 Spese di laboratorio per collaudo in corso
d'opera (inclusa I.V.A.)

€ 70.000,00

B.7 Studio Idraulico (inclusa I.V.A.)

€ 47.580,00

B.8 Indagini geognostiche (inclusa I.V.A.)

€ 48.665,80

B.9 Verifica progetto definitivo ed esecutivo
(inclusa I.V.A.)

€ 32.940,00

B.10 Polizza progettisti
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€ 3.000,00

B.11 I.V.A. al 22% sui lavori (voce A3)

€ 291.004,49

B.12 Imprevisti

€ 160.214,52

B.13 Totale somme a disposizione

€ 824.904,81

TOTALE A3+B13

€ 2.147.652,49

Dato atto che l’impegno delle sopra citate risorse è
conforme alla programmazione ﬁnanziaria approvata
dal Commissario delegato con propria ordinanza n.5 del
24/4/2013 e ss.mm.ii.;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui
integralmente richiamate:
1. di ridurre l’impegno n. 182 sul capitolo /U22188
per € 1.700,00 e contestualmente incrementare di pari
importo la prenotazione di impegno n. 20135/2013
portandola da € 2.145.952,49 ad € 2.147.652,45;
2. di impegnare sulla prenotazione suindicata la

somma complessiva di euro 3.000,00 a favore della
società Assiteca Spa Internazionale di Brokeraggio
assicurativo con sede legale in Via G. Sigieri 14 20135 Milano (CF e Partita IVA n. 09743130156), per
il premio assicurativo dei progettisti per l’intervento” di
adeguamento idraulico dei Torrenti Magione-Radicata e
Patrignone I stralcio funzione nel comune di Orbetello codice 2012EGR0244, CIG 5663685CB4;
3. di riapprovare il quadro economico, a suo tempo
approvato con ordinanza n. 43 del 17/11/2015 di
aggiudicazione dell’intervento in parola, variato a seguito
dell’incremento della somma necessaria per la copertura
assicurativa dei progettisti, nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A. IMPORTO LAVORI
A.1 Importo lavori aggiudicati
A.2 Importo oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso
A.3. Importo totale dei lavori (A1+A2)

€ 1.261.593,16
€ 61.154,52
€ 1.322.747,68

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Oneri relativi alle spese tecniche per
procedura espropri e servitù

€ 20.000,00

B.2 Indennizzi di esproprio e servitù

€ 59.000,00

B.3 Spese di pubblicità (inclusa I.V.A.) e
contributo ANAC

€ 2.500,00

B.4 Oneri per lo spostamento sottoservizi

€ 50.000,00

B.5 Spese art. 93 comma 7 bis-quinquies
D.Lgs. 163/2006

€ 40.000,00

B.6 Spese di laboratorio per collaudo in corso
d'opera (inclusa I.V.A.)

€ 70.000,00

B.7 Studio Idraulico (inclusa I.V.A.)

€ 47.580,00

B.8 Indagini geognostiche (inclusa I.V.A.)

€ 48.665,80

B.9 Verifica progetto definitivo ed esecutivo
(inclusa I.V.A.)

€ 32.940,00
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B.10 Polizza progettisti

€ 3.000,00

B.11 I.V.A. al 22% sui lavori (voce A3)

€ 291.004,49

B.12 Imprevisti

€ 160.214,52

B.13 Totale somme a disposizione

€ 824.904,81

TOTALE A3+B13
4. di provvedere con successivo atto la liquidazione
della somma, pari ad euro 3.000,00, a seguito della
trasmissione, da parte del Settore Patrimonio e Logistica,
delle Appendici e dell’Estratto Conto inviati che saranno
emesse dalla società Assiteca Spa;
5. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art.
42 del 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 dell’art.
4, 5 e 5bis 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.
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
10 marzo 2016, n. 8
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.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e
successive modiﬁche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività”;
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

€ 2.147.652,49
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;
Visto l’art. 13, comma 01, introdotto dalla L. n.
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125/2015 di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n.
78, che ha prorogato al 31 Dicembre 2016 lo stato di
emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del decretolegge 6 Giugno 2012, n. 74, convertito, con modiﬁcazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;
Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo
stabilito dall’art. 1, comma 548, della L. n. 228/2012
al D.L. n. 74/2012, conv. in L. n. 122/2012, riguardo ai
poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo
comma 548, è da ritenersi prorogato al 31 Dicembre 2016
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, n. 29 del 17/12/2013,
n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 03/11/2014, n. 58
del 04/12/2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del
26/10/2015 e n. 3 del 16/02/2016 con le quali è stato
rimodulato il Piano degli Interventi;
Preso atto che con L.R. n. 22 del 03/03/2015, recante
“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di Comuni). Modiﬁche alle leggi regionali 32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”, la Regione Toscana
ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate
dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze
prevedendo il trasferimento alla Regione medesima
delle competenze in materia di tutela ambientale tra cui
quelle “in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle
relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e
alla gestione del demanio idrico, compreso l’introito dei
relativi proventi”;
Richiamata la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme
in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche
e tutela della costa e degli abitati costieri” con cui la
Regione Toscana ha approvato una disciplina organica
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delle materie oggetto della norma, a seguito del riordino
effettuato con la L.R. 22/2015 e ss.mm.ii.;
Considerato che il trasferimento delle funzioni
in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle
relative alla difesa della costa e degli abitati costieri,
ha comportato anche il trasferimento alla Regione del
personale, precedentemente provinciale, assegnato alle
predette funzioni;
Visto in particolare il D.D. n. 6359 del 28/12/2015
recante “Riassetto delle strutture della Direzione Difesa
del Suolo e Protezione Civile e attribuzione dei relativi
incarichi ai Dirigenti”, aggiornato in ultimo dal D.D.
n. 404 del 10/02/2016, con il quale la Direzione Difesa
del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana
ha attuato una riorganizzazione delle strutture e del
personale delle categorie e di qualiﬁca dirigenziale in
considerazione del riordino della struttura organizzativa
regionale resosi necessario a seguito del riordino delle
funzioni provinciali;
Ritenuto necessario, a seguito del riordino delle
funzioni provinciali descritto nei paragraﬁ precedenti,
relativamente agli interventi di cui al Piano approvato
con Ordinanza commissariale n. 5/2013, modiﬁcato
in ultimo dalla ordinanza n. 3 del 16/02/2016, attuati
dalle amministrazioni provinciali, in qualità di soggetti
attuatori, identiﬁcare, tenendo conto dello stato di
avanzamento di ognuno, gli interventi per cui occorre
riassumere direttamente l’esecuzione da parte del
sottoscritto ed il settore speciﬁco di riferimento di cui
avvalersi per l’attuazione degli stessi;
Ritenuto necessario, tenuto conto del riassetto
istituzionale delle amministrazioni provinciali di cui
agli atti sopra citati che ha comportato il trasferimento
del personale provinciale afferente alla funzione di
difesa del suolo alla Regione Toscana, di procedere a
riassumere, data l’urgenza e la valenza strategica ai ﬁni
della mitigazione del rischio idraulico, direttamente
l’esecuzione degli interventi di seguito elencati:
- “Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla
SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dell’evento del
11 e 12 novembre 2012” (cod. intervento 2012ESI0002)
- Attuale soggetto attuatore: PROVINCIA DI SIENA;
- “Canal Magro - ripristino arginature, adeguamento
casse di espansione esistenti e sistemazione del
tratto terminale a seguito delle rotte e esondazioni
veriﬁcatesi nell’evento del 11.11.2012” (cod. intervento
2012EMS0006) - Attuale soggetto attuatore: PROVINCIA
DI MASSA- CARRARA;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte,
di individuare, nell’ambito dei settori regionali della
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, il settore
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di cui il sottoscritto si avvale per tutti gli adempimenti
connessi all’attuazione dell’intervento non di propria
speciﬁca competenza:
- GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE per
l’intervento codice 2012ESI0002;
- ASSETTO IDROGEOLOGICO per l’intervento
codice 2012EMS0006;

Ritenuto pertanto di aggiornare l’elenco degli
interventi attuati direttamente dal sottoscritto Commissario
avvalendosi delle strutture della Regione Toscana
così come riportato nell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza, che sostituisce
l’allegato 1 approvato con ordinanza commissariale n. 3
del 16/02/2016;

Preso atto che la Provincia di Siena e la Provincia
di Massa-Carrara cessano dal proprio ruolo di soggetto
attuatore dalla data della presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto di procedere all’approvazione di
una nuova versione aggiornata del “Piano degli interventi
pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il
superamento dell’emergenza”, di cui all’allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce
il Piano originariamente approvato con ordinanza
commissariale n. 5 del 24 aprile 2013 (allegato 2) e da
ultimo modiﬁcato con ordinanza commissariale n. 3 del
16 febbraio 2016;

Ritenuto altresì che, relativamente ai sopra citati
interventi, per ragioni di continuità amministrativa, la
funzione di autorità espropriante continua ad essere
esercitata da tali Amministrazioni Provinciali, in nome e
per conto del sottoscritto Commissario;
Ritenuto di stabilire che il soggetto attuatore cessato,
entro 7 giorni dalla comunicazione del presente atto,
trasmetta ai settori regionali di riferimento, come sopra
meglio speciﬁcati, tutta la documentazione necessaria
per il proseguimento dell’attuazione degli interventi;
Ritenuto, altresì, di stabilire che, a seguito della
trasmissione di cui al paragrafo precedente, venga
eventualmente rimborsato al soggetto attuatore cessato
l’importo relativo alle spese connesse a impegni assunti
ﬁno al momento della cessazione, con le seguenti
modalità:
- acconto del 70% alla trasmissione degli atti che
dimostrano l’assunzione dei sopra citati impegni;
- saldo del 30% dietro rendicontazione dell’intero
importo secondo le disposizioni di cui all’ordinanza n.
5/2013;
Considerato che a seguito della riorganizzazione
delle strutture di vertice della Regione Toscana di cui agli
atti dirigenziali regionali sopra citati, nelle disposizioni
approvate dal sottoscritto con la citata ordinanza n.
5/2013 (allegato 3 parte I) ogni riferimento al “Settore
Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico” è da
intendersi riferito al Settore Assetto Idrogeologico,
mentre ogni riferimento all’”Ufﬁcio tecnico del Genio
Civile” è da intendersi riferito all’ufﬁcio del Genio Civile
che risulta territorialmente competente sulla base della
ripartizione territoriale dei nuovi Settori del Genio Civile
così come identiﬁcati con il D.D. n. 6359 del 28/12/2015,
rettiﬁcato in ultimo con D.D. n. 404 del 10/02/2016;
Considerato altresì che ogni riferimento all’Area
di coordinamento Ambiente, energia e cambiamenti
climatici nelle disposizioni di cui all’ordinanza n. 5/2013
(allegato 3 parte I) è da intendersi riferito alla Direzione
Difesa del suolo e Protezione civile, che svolge la funzione
di coordinamento dell’ufﬁcio del Commissario;

ORDINA
Per le motivazioni esplicitate in narrativa:
1. di procedere, tenuto conto del riassetto istituzionale
delle amministrazioni provinciali descritto in narrativa,
a riassumere, data l’urgenza e la valenza strategica ai
ﬁni della mitigazione del rischio idraulico, direttamente
l’esecuzione degli interventi di seguito elencati:
- “Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla
SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dell’evento del
11 e 12 novembre 2012” (cod. intervento 2012ESI0002)
- Attuale soggetto attuatore: PROVINCIA DI SIENA;
- “Canal Magro -ripristino arginature, adeguamento
casse di espansione esistenti e sistemazione del tratto
terminale a seguito delle rotte e esondazioni veriﬁcatesi nell’evento del 11.11.2012” (cod. intervento
2012EMS0006) - Attuale soggetto attuatore: PROVINCIA
DI MASSA- CARRARA;
2. di individuare nell’ambito dei settori regionali
della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
della Regione Toscana, il settore di cui il sottoscritto si
avvale per tutti gli adempimenti connessi all’attuazione
dell’intervento non di propria speciﬁca competenza:
- GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE per
l’intervento codice 2012ESI0002;
- ASSETTO IDROGEOLOGICO per l’intervento
codice 2012EMS0006;
3. di stabilire che la Provincia di Siena e la Provincia
di Massa-Carrara cessano dal proprio ruolo di soggetto
attuatore dalla data della presente ordinanza;
4. di stabilire che, relativamente ai sopra citati
interventi, per ragioni di continuità amministrativa, la
funzione di autorità espropriante continua ad essere
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esercitata da tali Amministrazioni Provinciali, in nome e
per conto del sottoscritto Commissario;
5. di stabilire che il soggetto attuatore cessato, entro 7
giorni dalla comunicazione del presente atto, trasmetta ai
settori regionali di riferimento di cui al precedente punto
2, tutta la documentazione necessaria per il proseguimento
dell’attuazione dell’intervento;
6. di stabilire che, a seguito della trasmissione di cui
al punto precedente, venga eventualmente rimborsato
al soggetto attuatore cessato l’importo relativo alle
spese connesse a impegni assunti ﬁno al momento della
cessazione, con le seguenti modalità:
- acconto del 70% alla trasmissione degli atti che
dimostrano l’assunzione dei sopra citati impegni;
- saldo del 30% dietro rendicontazione dell’intero
importo secondo le disposizioni di cui all’ordinanza n.
5/2013;
7. di stabilire che, a seguito della riorganizzazione delle
strutture di vertice della Regione Toscana di cui agli atti
dirigenziali regionali citati in narrativa, nelle disposizioni
approvate dal sottoscritto con l’ ordinanza commissariale
n. 5/2013 (allegato 3 parte I) ogni riferimento al “Settore
Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico” è da
intendersi riferito al Settore Assetto Idrogeologico,
mentre ogni riferimento all’”Ufﬁcio tecnico del Genio
Civile” è da intendersi riferito all’ufﬁcio del Genio Civile
che risulta territorialmente competente sulla base della
ripartizione territoriale dei nuovi Settori del Genio Civile
così come identiﬁcati con il D.D. n. 6359 del 28/12/2015,
rettiﬁcato in ultimo con D.D. n. 404 del 10/02/2016;
8. di stabilire altresì che, per le medesime motivazioni
di cui al punto precedente, ogni riferimento all’Area di
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coordinamento Ambiente, energia e cambiamenti climatici
nelle disposizioni allegate all’ordinanza n. 5/2013 (allegato
3 parte I), è da intendersi riferito alla Direzione Difesa
del Suolo e Protezione civile, che svolge la funzione di
coordinamento dell’ufﬁcio del Commissario;
9. di aggiornare l’elenco degli interventi attuati direttamente dal sottoscritto Commissario avvalendosi delle
strutture della Regione Toscana, così come riportato
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza, che sostituisce l’allegato 1 approvato
con ordinanza commissariale n. 3 del 16/02/2016;
10. di procedere all’approvazione di una nuova
versione aggiornata del “Piano degli interventi pubblici
di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza”, di cui all’allegato 2, parte integrante
e sostanziale del presente atto, che sostituisce il Piano
originariamente approvato con ordinanza commissariale
n. 5 del 24 aprile 2013 (allegato 2) e da ultimo modiﬁcato
con ordinanza commissariale n. 3 del 16 febbraio 2016;
11. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art.
42 del 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 integralmente 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.
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
SEGUONO ALLEGATI
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TOTALE VARI

€ 67,939.04

TOTALE COMPLESSIVO

€ 83,000,000.00
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

