
 
 
 
Firenze, 10 febbraio 2014 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
 

 

 

MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

 

 

OGGETTO: Per il commissariamento delle opere strategiche alla messa in sicurezza idrogeologica 

del territorio toscano 

 

PREMESSO CHE  

 

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana nelle ultime settimane ci ha ricordato 

quanto sia fragile la tenuta del nostro territorio e quanto siano urgenti gli interventi di messa in 

sicurezza dal punto di vista idrogeologico.  

 

Solo negli ultimi 4 anni il Presidente della Regione ha chiesto lo stato di calamità naturale almeno 

6 volte.  

 

Le emergenze sono costate alla collettività decine di milioni di euro, basti pensare che solo per le 

somme urgenze legate ai fenomeni alluvionali di ottobre 2013 la Regione Toscana sta attualmente 

anticipando i fondi concessi dallo Stato, pari a 16 milioni e mezzo di euro. Tali fenomeni 

interessarono allora tutte le province della Toscana ad eccezione di Livorno, coinvolta peraltro 

nelle alluvioni delle scorse settimane.  

 

Considerata la cadenza regolare con la quale il nostro territorio subisce eventi alluvionali e franosi, 

la parola emergenza non si presta più a descrivere la situazione.  

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Ogni volta che si registrano piogge intense e si paventa il rischio idraulico, si leva un coro di voci di 

denuncia verso ritardi e inefficienze della pubblica amministrazione. Sotto accusa, in particolare, 

finiscono gli Enti locali, colpevoli di non aver portato a termine i necessari interventi di 
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prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. A queste denunce si accompagnano 

inevitabilmente le accuse di mancati investimenti nel settore o di impossibilità di investire il 

denaro necessario nelle opere a causa di vincoli burocratici, primo tra tutti il Patto di Stabilità. 

 

Il Patto di Stabilità, però, è solo una parte, seppur consistente, del problema. Lo stesso segretario 

generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, Gaia Checcucci, ha recentemente sottolineato il 

fatto che “in aggiunta alla più volte lamentata carenza di canali di finanziamento stabili e costanti 

sulla difesa del suolo e sul rischio idrogeologico, vi sono altre problematiche che ostacolano la 

realizzazione delle opere per la tutela del dissesto nel Paese”, tra cui “la frammentazione di 

competenze, la sovrapposizione di enti […], la molteplicità dei soggetti attuatori e la loro 

inadeguatezza tecnico-amministrativa, procedimenti amministrativi lunghi e complessi 

caratterizzati da interminabili conferenze di servizi ed infine i ricorsi al Tar. Senza considerare 

appalti e subappalti con ditte che falliscono e che fermano le ruspe durante i lavori in corso”.  

 

Criticità rispecchiate più che chiaramente dallo stato di avanzamento dei lavori per quel che 

riguarda proprio la messa in sicurezza del bacino dell’Arno. L’Autorità, infatti, ha ancora in cassa 

quasi 14 milioni di euro per finanziare 13 opere che devono essere ancora avviate, di cui due non 

ancora progettate.  

 

Solo per fare alcuni esempi, circa i ritardi nell’attuazione degli interventi, la cassa di espansione 

dei Renai, finanziata nel 2000 è ancora in fase di progettazione, il sistema di casse di espansione 

del Valdarno fiorentino è ancora in fase di progettazione (alcuni espropri sono stati effettuati), la 

cassa di espansione di Poggio a Caiano, finanziata nel 2002 per oltre mezzo milione di euro, è in 

fase di appalto (o meglio, il progetto definito è stato approvato), l’adeguamento della diga di Gello 

(Pistoia) è in fase di stallo: l’importo erogato nel 1994 equivale a 258mila euro, i lavori sono stati 

riassegnati. E ancora: l’intervento di riduzione del rischio idraulico nel Comune di Quarrata, 

finanziato nel 1999 per mezzo milione di euro figura come appaltato ma non ancora in esecuzione, 

quello in località Le Grazie, in carico alla Comunità Montana dell’Appennino pistoiese dal 1994 è 

stato riassegnato. Anche a Volterra, colpita dalle pesanti piogge delle scorse settimane (30 metri di 

antiche mura sono crollate, provocando la solidarietà della comunità scientifica, politica e 

culturale dal Ministro Bray in poi), vi sono lavori in corso per il consolidamento del versante Nord-

Ovest dal 2002.  

 

RICORDATO CHE  

 

Per ovviare a problemi di frammentazione delle competenze, all’inadeguatezza delle risorse degli 

Enti attuatori e ad altre criticità di natura burocratico-amministrativa, la Regione Toscana ha 

varato una legge diretta a premere l’acceleratore sulle opere strategiche, la l.r. 35/2011.  

 

Questa legge prevede, come misura estrema, il commissariamento delle opere strategiche che gli 

Enti attuatori non riescono a portare avanti nei tempi stabiliti.  

 

 

Il Consiglio regionale 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 



• A far valere la legge regionale 35/2011 in ogni sua parte, provvedendo ad esercitare i 

poteri sostitutivi nel caso in cui l’Ente attuatore di opere strategiche fondamentali per 

la sicurezza dei cittadini toscani non siano in grado di ottemperare al proprio ruolo.  

 

 

Il Consigliere 

Gabriele Chiurli 


