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IL DIRIGENTE
Visto il D.P.C.M. del 28/10/2011 con cui, ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992, è stato dichiarato
lo stato di emergenza nazionale per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le
province di La Spezia e Massa Carrara nel mesi di ottobre 2011;
Visto l’O.P.C.M. n. 3974 del 5 novembre 2011, con cui il Presidente della Giunta Regionale è stato
nominato Commissario Delegato, nell’ambito territoriale di competenza, per il superamento
dell’emergenza derivante dal suddetto evento.
Vista l’Ordinanza commissariale n. 38 del 29 dicembre 2011 con cui è stato approvato il Piano
generale degli interventi per il superamento dell’emergenza, ai sensi dell’articolo 1 comma 3
dell’O.P.C.M. 3974/2011, modificato ed integrato con successive ordinanze di modifica ed
integrazione di tale Piano (n. 3 del 13/02/2012, n. 23 del 24/04/2012, n. 25 del 24/07/2012, n. 94 del
10/08/2012, n. 115 del 26/10/2012, n. 125 del 23/11/2012, n. 132 del 29/11/2012);
Dato atto che il Commissario Delegato ha cessato il proprio incarico il 30/11/2012;
Visto l’art. 5 comma 4 quater della legge 225/1992 che prevede che, alla cessazione dello stato di
emergenza, la contabilità speciale già intestata al Commissario Delegato, possa essere trasferita ad
un soggetto nell’ambito dell’amministrazione ordinariamente competente al coordinamento degli
interventi ancora da completare e/o realizzare per il superamento dell’emergenza;
Vista l’O.C.D.P.C. n. 45 del 31/01/2013 con cui si individua, a partire dal 1 dicembre 2012, la
Regione Toscana quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività
necessarie al completamento degli interventi; si individua altresì il dirigente responsabile del settore
Sistema regionale di protezione civile, oggi Protezione civile regionale, quale responsabile delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli
interventi e si autorizza quest’ultimo a porre in essere, entro sessanta giorni dall’adozione
dell’O.C.D.P.C., “le attività occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in
corso finalizzate al superamento del contesto di criticità in rassegna”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 130 del 27/02/2013, con cui la Regione Toscana ha
disposto in merito alle modalità organizzative di attuazione della O.C.D.P.C. n.45/2013, ed in
particolare la relazione elaborata dal Dirigente Responsabile del Settore Sistema Regionale di
Protezione Civile allegata sotto la lettera “A” alla delibera medesima, la quale menziona, tra gli
altri, anche gli interventi in corso/da avviare a diretto riferimento del Commissario Delegato;
Viste le Delibere di Giunta Regionale n. 734 del 9/09/2013 e n. 651 del 04/08/2014, con cui è stata
modificata la D.G.R n. 130/2013;
Ricordato che, per quanto attiene gli interventi in corso /da avviare a diretto riferimento del
Commissario delegato, per i quali il Commissario aveva disposto (ordinanze commissariali n. 36
del 1/12/2011, n. 3 del 13/02/2012 e n. 20 del 23/4/2012) di avvalersi delle strutture regionali
competenti in ordine alla materia di riferimento, la sopra citata D.G.R. n. 130/2013, così come
modificata dalla sopra citata D.G.R. n. 734/2013, ha valutato, per le ragioni ivi ricordate, di
mantenere in competenza regionale la prosecuzione/avvio di tali interventi, attribuendone la relativa
responsabilità ai dirigenti che risultano dall’allegato “B” alla D.G.R. n. 130/2013, così come

sostituito dall’allegato 1 alla D.G.R. n. 734/2013, che vi provvederanno a valere sulle risorse già
individuate nei piani e nelle relative rimodulazioni approvate dal Commissario Delegato entro il 30
novembre 2012;
Preso atto che nel Piano degli interventi è stato individuato l’intervento di ripristino e messa in
sicurezza Comparto scuole LOTTO 1 “Progettazione e realizzazione nido, scuola materna, scuola
elementare” e LOTTO 2 primo stralcio “Progettazione e realizzazione scuola media” individuando
per l'attuazione il Commissario Delegato;
Preso atto che il Piano degli interventi individua l'Amministrazione Comunale quale Ente Attuatore
responsabile per la realizzazione e gestione di tutte le attività collegate alla disponibilità delle aree
per l’esecuzione degli interventi compresi nel Comparto scuole LOTTO 1 e LOTTO 2 primo
stralcio;
Visto che con Ordinanza commissariale n. 122 del 14/11/2012 è stato approvato, nell’ambito
dell’intervento codice SCUOLE suddiviso nel LOTTO 1 “Progettazione e realizzazione nido,
scuola materna, scuola elementare” e LOTTO 2 – 1° stralcio “Progettazione e realizzazione scuola
media”, il relativo progetto preliminare, conservato agli atti presso il Settore pianificazione del
Territorio, per rispettivi importi di € 8.490.754,85 e € 8.873.217,34 per un totale di € 17.363.972,19
ed individuato per l'attuazione il Commissario Delegato stesso con il supporto della Direzione
Generale Politiche Ambientali, Territoriali e per la Mobilità, Area di coordinamento Pianificazione
territoriale e paesaggio, Settore Pianificazione del territorio;
Preso atto della sopra citata Delibera n. 734/2013 con la quale il Settore Ufficio del Genio Civile
Area Vasta LU-LI-PI, Dirigente responsabile Ing. Marco Trambusti, con decorrenza dal 16/09/2013,
è subentrato alla D.G. Governo del Territorio nella responsabilità dell’intervento “Realizzazione di
un asilo nido, di una scuola materna e di una scuola elementare nella ex-area ferroviaria della Città
di Aulla da realizzare mediante sistemi costruttivi con tecnologia X-Lam – Lotto I” e dell'intervento
“Realizzazione di una scuola media inferiore nella ex-area ferroviaria della Città di Aulla da
realizzare mediante sistemi costruttivi con tecnologia X-Lam – Lotto II primo stralcio”;
Visto che con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 09/02/2016 la responsabilità per la
prosecuzione dei sopra citati interventi è stata poi assegnata all’Ing. Riccardo Gaddi, Dirigente del
Settore Protezione Civile e Riduzione del Rischio Alluvioni, oggi Settore Protezione Civile
Regionale, che è stato individuato quale Dirigente responsabile del contratto;
Visto il Decreto n. 183 del 10/01/2019 che modifica il settore preposto alla realizzazione
dell'intervento individuando, quale settore competente, il Settore Assetto Idrogeologico ed il
Dirigente Ing. Gennarino Costabile responsabile del contratto.
Considerato che per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione Commissariale sopra indicata
era stata aperta una contabilità speciale, la n. 5657, presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze;
Considerato che la contabilità speciale aveva durata fino al 30/06/2016;
Visto che dopo tale scadenza è stata inviata al Dipartimento di Protezione Civile la relazione
conclusiva prevista dalla O.C.D.P.C. n. 45/2013;

Preso atto della comunicazione prot. RIA/0009730 del 08/02/2017 del Dipartimento della
Protezione Civile che:
•

dispone il trasferimento della risorse presenti in contabilità speciale parte sul bilancio
regionale e parte sul bilancio degli enti locali,

•

approva il piano predisposto ai sensi dell’articolo 1 comma 8 della O.C.D.P.C. n. 45/2013;

Dato atto che durante il periodo intercorso dalla data di chiusura della Contabilità Speciale alla data
di approvazione del Piano di assegnazione delle risorse residue, non sono stati eseguiti ulteriori
pagamenti;
Vista la Delibera di Giunta n. 169 del 27/02/2017 “Eventi alluvionali dell'ottobre 2011 in Lunigiana.
Chiusura contabilità speciale n. 5657” con la quale è stato approvato il piano predisposto ai sensi
della O.C.D.P.C. n. 45/2013, articolo 1, comma 8, con l’assegnazione delle risorse residue giacenti
sulla contabilità speciale n. 5657, così come preventivamente autorizzato dal Dipartimento di
protezione civile e con la quale si è dato atto della successiva acquisizione con variazione in via
amministrativa sul bilancio regionale delle residue risorse;
Vista la successiva Delibera n. 193 del 26/02/2018, con cui è stata approvata una parziale modifica
alla sopra citata delibera n. 169/2017 a favore degli interventi denominati M-01–“Interventi
finalizzati alla riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Aulla”, PONTI e Scuole Lotto 2, come
indicato e specificato nell’allegato A della delibera medesima, nel rispetto dell’attuazione del Piano
medesimo e dell’importo complessivo di euro 4.580.136,64 nella stessa individuato;
Vista la nota prot. POST/0004013 del 23/01/2018, citata nella delibera n.193/2018, con cui il
Dipartimento di protezione civile ha evidenziato la non necessità di approvazione da parte del
medesimo delle ulteriori rimodulazioni che si rendano necessarie per gli interventi a cui sono state
destinate le risorse di provenienza regionale;
Viste le Delibere n.1392 del 10/12/2018 e n. 1233 del 7.10.2019 con le quali il Piano in questione è
stato ulteriormente modificato relativamente agli interventi SCUOLE LOTTO 1, “Beni immobili”,
M01 –“Interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Aulla”, R2-07-“
Mulazzo capoluogo - Sistemazione, consolidamento e ripristino della rete idrografica e viabilità a
seguito degli eventi del 25/10/2011 ” e PONTI;
Considerato, altresì, che il giorno 02/10/2019 si sono verificati, a causa di intense piogge, fenomeni
di infiltrazione d’acqua dal tetto relativamente agli edifici del complesso scolastico SCUOLE
LOTTO 1, riconducibili a vizi occulti riscontrati sull’impermeabilizzazione del tetto medesimo e
che l’impresa esecutrice del lotto suddetto è attualmente sottoposta a procedimento di curatela
fallimentare;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1366 del 11/11/2019 “Eventi meteorologici di
ottobre 2011 nella provincia di Massa Carrara. Rimodulazione economie emerse a seguito
dell'avanzamento degli interventi a favore degli enti già compresi nel piano e inserimento nuovi
interventi.” con la quale è stato parzialmente modificato il Piano approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 169 del 27/02/2017 e successive rimodulazioni, riducendo di € 701.400,00 l’importo
destinato all’intervento “SCUOLE LOTTO 2 Progettazione e realizzazione scuola media, palestra e

Liceo” e destinando l’importo di € 30.000,00 alla realizzazione dell’intervento “SCUOLE LOTTO
1 Intervento rifacimento impermeabilizzazione tetto” soggetto attuatore Comune di Aulla;
CONSIDERATO che per finanziare tale intervento sono state utilizzate le economie presenti sul
capitolo n. 62238 del bilancio regionale 2019-2021;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1462 del 25.11.2019 di “Variazione al Bilancio
finanziario gestionale 2019-2021 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011” con la quale è stato
istituito il capitolo di spesa 62631 con uno stanziamento di € 30.000,00 sull’annualità 2019 sullo
stanziamento avanzo;
Considerato che, con nota prot. n. 0404641 del 30/10/2019 il Settore Assetto Idrogeologico, in
qualità di stazione appaltante e parte contraente con l’impresa esecutrice, ha comunicato al
Commissario giudiziale nominato sia l’urgenza di intervenire per eliminare tali infiltrazioni d’acqua
sia l'individuazione del Comune di Aulla, in qualità di soggetto in disponibilità del bene medesimo,
quale ente per la realizzazione di tali interventi, che saranno in seguito oggetto di rimborso in favore
della Regione mediante trattenuta dell'importo necessario dal saldo dovuto all'impresa esecutrice;
Dato atto che si rende quindi necessario, in considerazione di quanto sopra, provvedere a
impegnare, a favore del soggetto attuatore dell’intervento in oggetto, Comune di Aulla, l’importo di
€ 30.000,00 a valere sul capitolo 62631 (stanziamento avanzo) del bilancio di previsione
2019/2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto che si provvederà alla liquidazione al Comune di Aulla della somma effettivamente spesa
per l’intervento suddetto al momento della presentazione della documentazione relativa alla
rendicontazione dei lavori, comprensiva del certificato di regolare esecuzione e della
documentazione contabile relativa al pagamento delle prestazioni effettuate;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili";
VISTA la L.R. n. 75 del 27 dicembre 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021";
VISTA la L.R. n. 74 del 27 dicembre 2018 "Legge di stabilità per l’anno 2019";
Visto il D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001, in quanto
compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 07 gennaio 2019 "Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021";

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di assumere sul capitolo 62631 (stanziamento avanzo) del bilancio di previsione 2019/2021,
annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità; a favore del Comune di Aulla (codice
Sibec 217) l’impegno di spesa di € 30.000,00 per intervento “SCUOLE LOTTO 1 Intervento
rifacimento impermeabilizzazione tetto” (Codice V livello 2.03.01.02.003) imputando l’impegno
sulla prenotazione 20193332 assunta con D.G.R. n. 1366 del 11.11.2019;
2. di stabilire che si provvederà alla liquidazione al Comune di Aulla della somma effettivamente
spesa per l’intervento suddetto, al momento della presentazione della documentazione relativa alla
rendicontazione dei lavori, comprensiva del certificato di regolare esecuzione e della
documentazione contabile relativa al pagamento delle prestazioni effettuate;
3. di trasmettere il presente atto al Comune di Aulla;
4. di pubblicare il presente atto, 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 DIRIGENTE
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