PROVINCIA DI PRATO

Registro generale n. 407 del 24/04/2019
Determina senza Impegno di spesa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:

UO di Staff

_____________________________________
UO di Staff

Oggetto OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - Evento meteo del 11 Marzo 2019 nel Comune di
Vaiano. Dichiarazione evento di Rilevanza Locale ai sensi del D.P.G.R. n24/R del 19 Maggio
2008 e della Delibera di Consiglio Provinciale n.103 del 09.12.2009.

Direttore dell’Area Bonciolini Rossella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 407 del 24/04/2019
Oggetto: OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - Evento meteo del 11 Marzo 2019 nel
Comune di Vaiano. Dichiarazione evento di Rilevanza Locale ai sensi del
D.P.G.R. n24/R del 19 Maggio 2008 e della Delibera di Consiglio
Provinciale n.103 del 09.12.2009.

IL DIRETTORE
VISTA la Delibera di Consiglio n. 6 del 25/02/2019 “Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi
allegati. Approvazione”;
VISTA la Delibera del Consiglio n. 5 del 25/02/2019 “Art.151 e 170 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.
267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.
Approvazione”;
VISTO L’Atto del Presidente n.21 del 25/02/2019 “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 per la
Provincia di Prato -Parte Contabile- Approvazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla dott.ssa
Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e delle Unità
Organizzative di Staff dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scademza del
mandato del Presidente;
VISTA la L.R. 67/2003 “ Ordinamento del Sistema Regionale della Protezione Civile e disciplina
della relativa attività”;
VISTO il D.P.G.R. n. 24/R del 19 maggio 2008 “ Disciplina degli interventi finanziari regionali in
attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67”;
VISTA la D.G.R.T. n. 627 del 04/08/2008 “ Criteri e procedure per la valutazione della rilevanza
locale degli eventi”;
VISTO il Regolamento Provinciale approvato con Delibera del C.P. n. 103 del 09.12.2009;
RILEVATO che il giorno 11 Marzo 2019 il territorio del Comune di Vaiano è stato interessato da
forti raffiche di vento che hanno provocato danneggiamenti alle coperture di fabbricati
artigianali/industriali e civili, con notevoli frammenti di coperture di amianto e laterizi lungo la
viabilità comunale e nell’area circostante all’impianto sportivo;
CONSIDERATI i Report situazione in atto trasmessi per via telematica dalla Provincia di Prato
alla Regione Toscana in data 11 e 12 marzo 2019 nei quali si comunicano al Settore Sistema
Regionale di Protezione Civile le criticità segnalate dal Comune di Vaiano relativamente all'evento
meteorologico richiamato;
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VISTA la relazione sullo stato dell'evento inviata dal Comune di Vaiano (ns. prot. N° 3340 del
18.04.2019) contenente l'indicazione dei costi per far fronte all'emergenza come di seguito indicati:
Lavori di rimozione e sgombero di frammenti di amianto lungo la viabilità comunale: lavori di
somma urgenza per € 8.000,00;
Lavori di rimozione e sgombero di frammenti di guaina bituminosa nell’area sportiva posta in Via
Val Bisenzio: lavori di somma urgenza per € 3.000,00; Per un totale di Euro 11.000,00 iva
compresa;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, a seguito della richiesta del Sindaco del Comune di
Vaiano per il riconoscimento di “Rilevanza regionale” dell'evento comunicava, con nota Prot.
N°0154653 del 08.04.2019, che non venivano ravvisate le condizioni per la dichiarazione di
“Rilevanza regionale” e pertanto restavano in competenza all’Amministrazione provinciale le
verifiche circa la “Rilevanza locale” dell’evento, ai sensi dell’art.6, comma 2 del regolamento
regionale approvato con D.P.G.R. n. 24/2008;
TENUTO CONTO della formale comunicazione del comune di Vaiano per l’accesso al
“Contributo per eventi di rilevanza locale” di cui al Prot. n°3437 del 23 Aprile 2019;
ACCERTATI, ai fini della verifica della rilevanza locale dell'evento dell’11 Marzo 2019, in base
alle indicazioni dell'art. 1 della DGRT n. 627 del 04/08/2008, la sussistenza dei seguenti
presupposti,:
– qualificazione dell'evento del 11 Marzo 2019 come fattispecie di protezione civile;
– applicabilità delle linee finanziarie previste dal DPGR 24/R/2008 relativamente alle spese di
ripristino e indicate nella relazione sullo stato dell'evento inviata dal Comune di Vaiano e sopra
richiamata.
RITENUTO, per quanto sopra accertato, che il Comune Vaiano possa essere ammesso al contributo
provinciale per gli eventi di rilevanza locale;
RITENUTA propria la competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli n. 4, comma
2, del D.Lgs n. 165/2001 e n. 107 del D.Lgs n. 267/2000.

DETERMINA
1) di dichiarare la “Rilevanza Locale” in relazione all'evento del 01 Marzo 2019, accaduto in
Comune di Vaiano, ai sensi del DPGR n. 24/R del 19 maggio 2008 e del Regolamento provinciale
sopra citato;
2) di prendere atto della richiesta del Comune di Vaiano per l’accesso al “Contributo per eventi di
rilevanza locale” di cui al nostro Prot. n°3437 del 23.04.2019 e delle spese indicate dallo stesso
Comune nella relazione sullo stato dell'evento di cui al nostro Prot. n°3340 del 18.04.2019;
3) di stabilire che venga data trasmissione, al Comune interessato, della presente Determinazione;
4) di inviare alla Regione formale richiesta, secondo le modalità di cui all'art. 10 comma 4 e 5 del
DPGR 24/R/2008, di un contributo ordinario e straordinario per potere fare fronte alle spese legate
all'evento in oggetto, corredata della documentazione ricevuta dal Comune di Vaiano nostro Prot.
N°3340 del 18.04.2019;
5) di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa a favore del Comune
di Vaiano, tenuto conto della presentazione della richiesta di formale accesso al contributo e
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
6) di individuare, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento nella
persona del Comandante del Corpo di Polizia provinciale, Michele Pellegrini;
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La Dirigente
D.ssa Rossella Bonciolini
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