REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 163

del 27 Ottobre 2014

Oggetto:
L.R. 53/2001 - Nomina di Commissario Ad Acta relativa agli interventi di sistemazione del ramo di
Colonnata e del ramo di Torano del Torrente Carrione.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E
CAMBIAMENTI CLIMATICI
Struttura Proponente: SETTORE DIFESA DEL SUOLO
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (disciplina dei commissari nominati dalla
Regione);
Visto il regolamento di attuazione della l.r. 53/2001 emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 49/R del 5 agosto 2009;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3325 del 7 novembre 2003;
Vista l’Ordinanza Commissariale A/47 del 25/06/2007 relativa alla “Revisione e
rimodulazione del piano generale degli interventi per la messa in sicurezza idrogeologica
nel territorio della provincia di Massa Carrara interessato dagli eccezionali eventi
atmosferici del 23 e 24 settembre 2003 (ordinanza commissariale A/20 del 1 marzo
2005)”;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 5802 del 01/12/2008 con il quale sono stati assunti,
ai fini della realizzazione del piano di cui all’Ordinanza Commissariale A/47, i seguenti
impegni a favore della Provincia di Massa-Carrara:
capitolo 11197 impegno di spesa n. 6765 di € 1.515.549,94
capitolo 11204 impegno di spesa n. 6766 di € 1.887.650,06
capitolo 11206 impegno di spesa n. 6767 di € 189.800,00
Considerato che in base agli atti sopra indicati la Provincia di Massa-Carrara risulta, tra
l’altro, il soggetto attuatore dei seguenti interventi:
Sistemazione del ramo di Colonnata del Torr. Carrione, compresa la demolizione
degli ostacoli al deflusso delle acque tra la sez.131 e 141 (I° lotto) - finanziato per euro
548.000,00;
Sistemazione del ramo di Torano del Torr. Carrione compresa la demolizione degli
ostacoli al deflusso delle acque - finanziato per euro 1.475.000,00;
Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la
realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale e per la realizzazione di opere
private);
Considerato che gli interventi sopra descritti rientrano tra gli interventi strategici di cui
alla sopra citata l.r. 35/2011 in quanto finanziati in modo prevalente a valere sulle
risorse del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della l.r. 35/2011;
Dato atto che nel monitoraggio effettuato ai sensi della l.r. 35/2011 alla data del 30
giugno 2013 per i due interventi sopra citati non risultava ancora redatta la
progettazione esecutiva con ampio ritardo rispetto ai termini stabiliti dal decreto
dirigenziale n. 5802 del 01/12/2008 che prevedevano 180 giorni (dalla data del decreto
stesso) per la progettazione e l’appalto dei lavori e 365 giorni per la loro ultimazione;
Richiamato in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera a) della l.r. 35/2011;
Richiamato il provvedimento di diffida del 7 gennaio 2014 con il quale la Provincia di
Massa-Carrara nella persona del Presidente pro tempore, ente attuatore degli interventi
denominati :

-Sistemazione del ramo di Colonnata del Torr. Carrione, compresa la demolizione degli
ostacoli al deflusso delle acque tra la sez. 131 e 141 (I° lotto) - finanziato per euro
548.000,00
-Sistemazione del ramo di Torano del Torr. Carrione compresa la demolizione degli
ostacoli al deflusso delle acque - finanziato per euro 1.475.000,00
è stata diffidata a procedere all’approvazione dei relativi progetti esecutivi entro quindici
(15) giorni dal ricevimento della diffida, ai fini dell’appalto dei lavori, della loro
consegna, della realizzazione delle opere, nonché dell’emissione del certificato di
ultimazione lavori e del successivo collaudo;
Considerato che il termine di cui sopra è decorso e che la Provincia di Massa-Carrara non
ha provveduto ad adempiere alle attività oggetto della diffida;
Considerata la necessità di procedere in tempi rapidi all’approvazione dei progetti
esecutivi delle opere sopra indicate e all’affidamento dei lavori stessi;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
a) della l.r. 53/2001, di un Commissario ad acta per l’approvazione dei progetti esecutivi
delle opere sopra indicate e del loro affidamento;
Ritenuto in particolare che il Commissario ad acta debba:
- approvare i progetti esecutivi delle opere suddette relative al ripristino delle
sezioni dell’alveo e alla demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque tra la
sez. 131 e 141 (I° lotto)
- procedere all’affidamento dei lavori medesimi
Vista la proposta dell’Assessore all’Ambiente ed energia ai sensi dell’art. 4, comma 2,
del dpgr 49/R del 2009 con la quale viene individuato l’Ing. Antonio Cinelli quale
soggetto da nominare Commissario;
Dato atto che l’Ing. Antonio Cinelli possiede adeguata qualificazione professionale in
relazione all’incarico, come da curriculum vitae agli atti;
Vista l’accettazione dell’Ing. Antonio Cinelli ad assumere l’incarico di Commissario ad
acta, acquisita agli atti;
Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi del d.lgs. 39/2013, acquisite agli atti, e
dell’insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità in esso previste;
Preso atto che sono state accertate da parte della Direzione generale Politiche
ambientali, energia e cambiamenti climatici la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4
del dpgr 49/R del 2009 e la veridicità delle dichiarazioni del soggetto interessato, come
da documentazione agli atti;
Richiamati gli effetti e gli obblighi che, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 53/2001, derivano
dalla nomina del Commissario e ricordato, in particolare, che ai sensi e per gli effetti dei
commi 2 e 3 del medesimo articolo:
- le funzioni esercitate, gli atti e le attività poste in essere dal Commissario, nonché i
rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal medesimo, sono direttamente e soggettivamente
imputati alla Provincia di Massa-Carrara;
- gli oneri finanziari derivanti dall’attività commissariale, compresi quelli derivanti da
contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono direttamente e soggettivamente imputati
alla Provincia di Massa-Carrara;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto trova applicazione la disciplina
dettata dalla l.r. 53/2001 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con dpgr
49/R del 2009;
Ritenuto che l’attività commissariale debba concludersi, con l’affidamento dei lavori,
entro il 31 ottobre 2015;
Ritenuto di riconoscere al Commissario ad acta un’indennità forfettaria per l’intero
mandato pari a 15.000,00 euro lordi;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della l.r. 53/2001 e dell’art. 7, comma 2, del
dpgr 49/R del 2009, alla spesa farà fronte la Provincia di Massa-Carrara con le seguenti
modalità di erogazione:
- alla data del 31 marzo 2015 euro 5.000,00;
- alla data del 31 ottobre 2015 euro 10.000,00;
Considerato che al Commissario spetta altresì il rimborso delle spese sostenute, a norma
dell’art. 10, comma 2, della l.r. 53/2001 nella misura stabilita dall’art. 7, comma 12, del
dpgr 49/R del 2009, e che anche dette spese sono a carico della Provincia di MassaCarrara;
Ritenuto che il commissario possa individuare altro soggetto a cui affidare l’incarico di
Responsabile unico del procedimento (RUP);
Visto l’art. 7, comma 7, della l.r. 53/2001 ai sensi del quale la Provincia di Massa-Carrara
dovrà assicurare al Commissario ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento delle
attività con particolare riferimento alle risorse strumentali e professionali, previa
autorizzazione del rappresentante legale dell’Ente;
Considerato che la Regione si riserva di verificare se sussistono le condizioni per avviare
ogni eventuale azione legale a tutela e recupero delle risorse trasferite per la
realizzazione dei lavori, che dovessero risultare non correttamente utilizzate;
DECRETA
1) di nominare l’Ing. Antonio Cinelli Commissario per le attività connesse alla
realizzazione degli interventi denominati :
a) Sistemazione del ramo di Colonnata del Torr. Carrione, compresa la demolizione degli
ostacoli al deflusso delle acque tra la sez. 131 e 141 (I° lotto) - finanziato per euro
548.000,00;
b) Sistemazione del ramo di Torano del Torr. Carrione compresa la demolizione degli
ostacoli al deflusso delle acque - finanziato per euro 1.475.000,00;
2) di stabilire che il Commissario provveda ad esercitare le funzioni e le attività, e a
compiere gli atti ad esse propedeutici, finalizzati a :
a) approvare i progetti esecutivi delle opere suddette relative al ripristino delle
sezioni dell’alveo e alla demolizione degli ostacoli al deflusso delle acque tra la sez.
131 e 141 (I° lotto)
b) procedere all’affidamento dei lavori medesimi
3) di stabilire che il Commissario dovrà, altresì, presentare alla Direzione Generale
Regionale delle Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici, entro 15 giorni dal

ricevimento del presente decreto di nomina, il cronoprogramma delle attività da
svolgere per l’espletazione dell’incarico;
4) di stabilire che il Commissario provveda ad espletare l’incarico entro il 31 ottobre
2015;
5) di disporre altresì che:
a) le funzioni esercitate, gli atti, le attività e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal
Commissario sono direttamente e soggettivamente imputati alla Provincia di MassaCarrara;
b) la Provincia di Massa-Carrara dovrà assegnare al Commissario uno o più capitoli di
bilancio per l’espletamento del mandato conferito, ai sensi dell’articolo 7 comma 5 della
l.r. 53/2001;
c) la Provincia di Massa-Carrara ai sensi dell’art. 7 comma 7 della l.r. 53/2001, dovrà
assicurare al Commissario ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento dell’attività
con particolare riferimento alle ricorse strumentali e professionali, previa acquisizione
dell’autorizzazione del rappresentante legale dell’Ente;
d) al Commissario è attribuita una indennità forfettaria per l’intero mandato pari a euro
15.000,00 da erogarsi, ai sensi dell’articolo 7 comma 5 della l.r. 53/2001 e dell’articolo 7
comma 2 del regolamento n. 49/R del 2009, con le seguenti modalità:
- alla data del 31 marzo 2015 euro 5.000,00;
- alla data del 31 ottobre 2015 euro 10.000,00;
e) al Commissario spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute, a norma dell’articolo
10,comma 2, della l.r. 53/2001, nella misura stabilita dall’articolo 7, comma 12, del
regolamento n. 49/R del 2009;
f) gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale, compresi quelli di cui alle
lettere d) ed e), oltre a quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono
a carico della Provincia di Massa-Carrara;
g) il Commissario potrà individuare altro soggetto a cui affidare l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
h) gli atti del Commissario sono soggetti agli stessi controlli degli atti compiuti dagli
organi della Provincia di Massa-Carrara competenti in via ordinaria;
i) il Commissario è tenuto a trasmettere alla Direzione Generale Regionale delle Politiche
ambientali, energia e cambiamenti climatici, con cadenza trimestrale, una relazione
sull'attività svolta, sulle residue attività necessarie al completamento dell'incarico e sulle
eventuali cause ostative che ne impediscono la conclusione; nella relazione è indicato
altresì lo stato cui è pervenuto il procedimento amministrativo relativo alla realizzazione
degli interventi e delle opere da realizzare.
6) di disporre altresì che il Commissario, entro la scadenza del mandato conferito, dovrà
trasmettere la relazione finale, prevista dal comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 53/2001, al
Direttore Generale della Direzione Generale Regionale delle Politiche ambientali, energia
e cambiamenti climatici;
7) di dare atto che per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto,
si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 53/2001 ed al regolamento n. 49/R del 2009 di
attuazione della legge medesima, relative ai commissari;
Il presente atto è partecipato al Presidente del Consiglio Regionale ed è trasmesso
tramite raccomandata AR all’Ing. Antonio Cinelli e tramite posta elettronica certificata
alla Provincia di Massa-Carrara.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli
4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
ENRICO ROSSI
Il Dirigente Responsabile
GIOVANNI MASSINI
Il Direttore Generale
EDO BERNINI

