COMMISSARIO DELEGATO –

EMERGENZA

ECCEZIONALI

EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA NEI GIORNI DAL 2 AL 10 GENNAIO 2021
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 754 del 22/03/2021

DCR/1/CD14/2021 dd 25/10/2021
DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 754/21

Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 754/2021. Attuazione
degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose
verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio di alcuni Comuni della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Individuazione dei Soggetti Attuatori e degli interventi di
rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 parte del territorio della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità,
caratterizzati da abbondanti precipitazioni nevose, che hanno determinato una grave
situazione di pericolo per l’incolumità delle persone.
CONSIDERATO che l’eccezionalità delle suddette precipitazioni nevose, superiori alla media
stagionale degli ultimi anni, ha comportato uno straordinario impegno organizzativo ed
economico da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per fronteggiare la situazione
di emergenza in argomento;
RICORDATO che con Decreto n. 1/PC/2021 di data 2 gennaio 2021, l’Assessore regionale
delegato alla protezione civile, d’intesa con il presidente della Regione, ha dichiarato, a
decorrere dal 2 gennaio 2021 e per la durato di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo,
lo stato di preallarme sulle zone di allertamento A e B del territorio regionale, in vista di un
rischio di emergenza, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall’evoluzione negativa
dello scenario di rischio descritto nell’allerta regionale n. 1/2021 del 2 gennaio 2021 e di
predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della
pubblica incolumità;
CONSIDERATE le caratteristiche dell’evento, la sua estensione territoriale e l’entità dei danni,
il Presidente della Regione in data 5 e 18 gennaio 2021 (rispettivamente con protocollo n.
252/21 e 1552/21) ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo Dipartimento
di protezione civile la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza
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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 60 del 11 marzo 2021) con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c) e dell’art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del
2018, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle
precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni
colpiti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in elenco allegato alla medesima
deliberazione;
DATO ATTO inoltre che per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione
dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, con la medesima deliberazione è stata stanziata
la somma di Euro 2.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44,
comma 1, del decreto legislativo n.1 del 2018;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 754 del 22 marzo
2021 (di seguito Ordinanza n. 754/2021) “Disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel
territorio di alcuni comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021);
VISTO l’art. 1 comma 1 dell’Ordinanza n. 754/2021, con la quale il Capo Dipartimento della
protezione civile ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici in
oggetto;
VISTO l’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza n. 754/2021 “Per l’espletamento delle attività di cui alla
presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della
collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi
compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti
locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.”;
EVIDENZIATO, per quanto qui rileva, che la sopra richiamata Ordinanza n. 754/2021, dispone:
- all’art. 1, comma 3 che il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie
di cui all’art. 4, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza, un piano degli
interventi urgenti da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione
civile, con l’indicazione degli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza,
finalizzati:
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a) al soccorso e all’assistenza della popolazione interessata dagli eventi nonché alla
rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete
strategiche nonché a garantire la continuità amministrativa nel territorio
interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;
CONSIDERATO che con nota prot. 0011341/21 del 16 aprile 2021 è stato trasmesso al Capo
Dipartimento di protezione civile, per l’approvazione, il Piano dei primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10
gennaio 2021 nel territorio di alcuni Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per
un importo di Euro 2.400.000,00;
VISTE le note del Dipartimento della protezione civile prot. POST/0022573 di data
11/05/2021 e prot 27559 di data 12/06/2021 (registrate agli atti del Commissario
rispettivamente ai protocolli n. 0013722/21 e n. 0016802/21 di data 14/06/2021) con cui
vengono richieste integrazione e chiarimenti sugli interventi inseriti nel Piano dei primi
interventi inviato per l’approvazione;
DATO ATTO che con note prot. 15538 del 28/05/2021 e protocollo 0019071/21 del
07/07/2021 è stato dato riscontro alle richieste di integrazioni del Dipartimento sopracitate;
DATO ATTO che il Capo del Dipartimento della protezione civile ha approvato, con note
POST/0027559 12/06/2021 e POST/0033271 27/07/2021 (agli atti del Commissario
delegato registrate rispettivamente con protocollo 0016802/21 di data 14/06/2021 e prot.
0021125/21 di data 28/07/2021) il Piano degli interventi per l’importo complessivo di Euro
2.400.000,00 con risorse a valere sui fondi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 26
febbraio 2021;
RICORDATO inoltre che ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza in oggetto è stata
effettuata la ricognizione al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto
economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive
direttamente interessate dagli eventi calamitosi, come previsto dall’art. 25, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
PRESO ATTO che con prot. 0015239/21 di data 26/05/2021 è stato inviato al Dipartimento
della protezione civile il documento relativo alle prime misure di immediato sostegno al tessuto
economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive
per l’importo complessivo di Euro 5.159.703,58;
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RICORDATO inoltre che con nota prot. 0017628/21 di data 22/06/2021 è stata richiesta al
Dipartimento la proroga dello stato emergenziale rispetto alla scadenza fissata con la Delibera
del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, in quanto le misure per il superamento
dell’emergenza ai sensi dell’art. 25 comma 2 del Codice di protezione civile erano ancora in corso
e in attesa di assegnazione di ulteriori risorse;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri di data 2 settembre 2021 che, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2019, n. 1, che proroga di
cinque mesi lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei
giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione;
DATO ATTO che, con nota MEF-RGS-Prot. 126738 del 18/05/2021, (agli atti del Commissario
con prot. 10014387/21 di data 18/05/2021) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
comunicato di aver autorizzato la Banca d’Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla
Tesoreria dello Stato – sezione di Trieste per l’aperura della contabilità speciale n. 6269,
intestata a “PRES.R.FVG – COM.DEL. 0754-21”, acronimo di “Presidente della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato OCDPC n. 754/2021”;
VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile (prot. ABI/0027097 09/06/2021 agli atti
del Commissario delegato con prot. del 0016508/21 di data 10/06/2021) con cui è stata
comunicata, in attuazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 754 del 22 marzo 2021, la disposizione dell’ordine di
accreditamento dell’importo di Euro 2.400.000,00 sulla contabilità speciale n. 6269 a saldo dei
fondi stanziati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021;
Tutto ciò premesso, il Commissario delegato
DECRETA
1. gli interventi di cui all’allegato A al presente provvedimento sono dichiarati urgenti,
indifferibili e di pubblica utilità ai sensi dell’art. 1, comma 6, dell’Ordinanza 754/2021;
2. sono identificati, quali Soggetti Attuatori degli interventi, le Direzioni Centrali indicati
nella colonna dell’elenco denominata “soggetto attuatore” all’allegato A;
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Dott. Massimiliano Fedriga
Firmato digitalmente da: Massimiliano Fedriga
Data: 25/10/2021 10:20:01
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Contrassegno Elettronico

IMPRONTA DOC E9CE0CAD387B6EE1571E694D6D0629EDAC149AA12F07BA00E2122C459F46D29D
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato pdf: Massimiliano Fedriga
Firma in formato pdf: SGD.PROTEZIONECIVILE.FVG.IT

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale
della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
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