
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 18 del 28 aprile  2003 1 / 3 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 18 del 28 aprile  2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 21 marzo 2003 - Deliberazione N. 956 - Area Generale di 
Coordinamento Ecologia, Tutela dell’Ambiente, C.I.A. e Protezione Civile - Programma stralcio di 
interventi urgenti per la difesa delle coste e il rifascimento delle spiagge nell’Isola d’Ischia - 
Attuazione deliberazione di G.R. n. 6937 del 27 dicembre 2001. 

 

omissis 
VISTI  

L’art. 8 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 che delega, fra l’altro, alle Regioni funzioni in materia di 
gestione delle risorse d’acqua e di terra (difesa del suolo); 

9 la legge n. 183 del 18 maggio 1989 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
Difesa del Suolo e successive modifiche e integrazioni”; 

- il decreto legge n. 180 dell’11 giugno 1998 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998 n. 
267 recante “Misure urgenti per prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da 
disastri franosi nella Regione Campania” e successive modifiche e integrazioni; 

- la legge 24.2.1992 n. 225 inerente “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”; 

- la L.R. 7 febbraio 1994 n. 8 inerente “Norme in materia di difesa del suolo. Attuazione della L. 18 
maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni e integrazioni”; 

- la L.R. n. 10 dell’11.8.2001 che all’art. 63 detta disposizioni materia di attività di protezione civile 
di cui alla citata legge 225/92 e alle funzioni trasferite alle regioni dal decreto legislativo n. 112/98; 

- le ordinanze del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile nn. 
3121/2001 e 3128/2001 che dispongono tra l’altro interventi urgenti nel Comune di Barano d’Ischia per la 
spiaggia dei Maronti e nel Comune di Forio d’Ischia per il porto, da eseguire a cura del Presidente della 
Giunta Regionale della Campania-Commissario delegato ex OMI 2994/99; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 6937 del 221.12.2001 concernente “Approvazione delle linee 
guida per l’attuazione del programma per la riduzione del rischio idrogeologico in Campania”; 

- il D.P.R. 12/4/96 concernente disposizioni in materia di V.I.A.; 

- il D.P.R. 8/9/97 N. 357 regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE; 

CONSIDERATO 

- che tutti i comuni dell’Isola d’Ischia hanno stipulato in data 9.9.2002 un protocollo d’intesa (all. A) 
con il quale hanno deciso di costituirsi in raggruppamento temporaneo per la esecuzione di indagini 
propedeutiche per il reperimento delle sabbie da impiegare per il ripascimento delle spiagge nell’Isola e 
per le opere di protezione delle coste connesse; 

- che con contratto n. 4742 - di repertorio in data 4.12.2002 (all. B) è stato costituito il 
raggruppamento temporaneo ed è stato conferito al Comune di Ischia il mandato di rappresentanza per 
tutti gli adempimenti tesi alla realizzazione degli interventi; 

VISTO l’elaborato progettuale inoltrato dal Comune di Ischia in rappresentanza del raggruppamento 
temporaneo dei Comuni dell’isola relativo alla individuazione dei principali interventi di difesa e 
ricostituzione degli arenili e dei litorali d’Ischia che comportano una valutazione economica di massima 
complessiva di Euro 36.862.552,00; 

PRESO ATTO che gli interventi previsti nell’elaborato sopracitato concorrono alla riqualificazione del 
litorale e degli arenili dell’isola d’Ischia già avviate dalla Regione Campania con gli interventi di 
ripascimento della spiaggia dei Maronti e con quelli relativi al porto di Forio d’Ischia di cui alle ordinanze 
di protezione civile sopracitate e che gli stessi rientrano nella tipologia di cui alla delibera della Giunta 
Regionale n. 6937 del 21 dicembre 2001 e ritenuto che in relazione alla loro rilevanza sotto il profilo della 
riduzione del rischio ed eliminazione del pericolo incombente, della riqualificazione ambientale e della 
valenza socio-economica agli stessi debba darsi priorità nell’ambito del programma da redigere in forza 
della sopracitata delibera; 

CONSIDERATO che il Comune di Ischia con nota del 5/2/2003 (all. C) ha inoltrato al Settore un 
elaborato progettuale preliminare per la costituzione degli arenili nell’intera isola con il quale è 
effettuata una ricognizione sullo stato delle coste e delle spiagge dell’isola ed una valutazione sommaria 
degli interventi da eseguire su ciascuna spiaggia, nonché una valutazione di massima del costo 
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complessivo degli interventi pari a Euro 36.862.552,00 comprensivo anche dell’onere per indagini, studi, 
analisi preliminari e progettazione preliminare degli interventi necessari per una loro definizione tecnico - 
economica maggiormente approfondita; 

CONSIDERATO che nella stessa nota sono individuati interventi prioritari da realizzare nei Comuni di 
Ischia, Casamicciola Terme e Lacco Ameno; 

- che i progetti debbono essere assoggettati a verifica di valutazione di impatto ambientale per ciò 
che concerne la tipologia progettuale di cui all’allegato B punto 7 lettera n) del D.P.R. 12/4/96; 

- che gli interventi per l’individuazione e lo sfruttamento di cave marine nonché ogni altro intervento 
nei Siti d’Importanza Comunitaria debbono essere assoggettati a procedura di Valutazione d’Incidenza ex 
D.P.R. 357/97. 

RITENUTO che gli interventi individuati nel progetto inoltrato rientrano nella tipologia g) di cui alla 
delibera G. R. n. 6937 del 21 dicembre 2001 e che, quindi, possa procedersi alla elaborazione di uno 
stralcio del programma previsto dalla stessa delibera articolato in due fasce: 

1) interventi urgenti per l’eliminazione del pericolo e per la riduzione del rischio; 

2) interventi di completamento, da realizzare a conclusione delle indagini, per il reperimento della 
sabbia necessaria al completamento del ripascimento delle spiagge; 

RITENUTO che per dare concretizzazione al programma suddetto è necessario avviare le indagini, 
studi, analisi preliminari ed anche la progettazione preliminare degli interventi necessaria per una loro 
definizione tecnico - economica più approfondita; 

RITENUTO che per far fronte all’onere per le indagini e le progettazioni preliminari di cui sopra 
valutato in Euro 350.000,00 si fa fronte, in quanto a Euro 200.000 a valere sui fondi di cui alla delibera n. 
6937 del 21 dicembre 2001, in quanto a Euro 150.000 a valere sui dodicesimi del capitolo di spesa del 
formando Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2003, corrispondente al Capitolo 1148 del 
Bilancio 2002; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime 

DELIBERA 

1) Si prende atto dell’elaborato tecnico inoltrato dal Comune di Ischia in rappresentanza del 
raggruppamento temporaneo dei Comuni dell’isola di cui in premessa relativo alla individuazione dei 
principali interventi di difesa e ricostituzione degli arenili e dei litorali d’Ischia; 

2) Si prende atto che gli interventi previsti nell’elaborato sopracitato completano la riqualificazione 
del litorale e degli arenili dell’isola d’Ischia già avviata dalla Regione Campania con gli interventi relativi 
alla spiaggia dei Maronti e al porto di Forio d’Ischia di cui alle ordinanze di protezione civile citate in 
premessa e che gli stessi rientrano nella tipologia di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 6937 del 21 
dicembre 2001 ritenendo che, in relazione alla loro rilevanza sotto il profilo della riduzione del rischio ed 
eliminazione delle situazioni di pericolo incombente, della riqualificazione ambientale e della valenza 
socio-economica agli stessi debba darsi priorità nell’ambito del programma da redigere in forza della 
sopracitata delibera; 

3) Si autorizza, per le finalità di cui sopra sulla base dell’elaborato progettuale di cui al punto 1), 
l’elaborazione di un programma di dettaglio di tali interventi quale stralcio della programmazione 
generale di cui alla delibera di G. R. n. 6937 del 21 dicembre 2001 da articolare in due fasce: Interventi 
urgenti per la eliminazione del pericolo incombente e la riduzione del rischio e interventi di seconda 
fascia di completamento da realizzare sulla base dei risultati finali delle indagini di cui al successivo punto 
4). Tale programma dovrà essere sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale preliminarmente alla 
sua attuazione; 

4) Si autorizza l’elaborazione urgente di indagini, ricerche, analisi, studi, modellazioni sulla dinamica 
dei litorali propedeutiche per l’elaborazione progettuale dei singoli interventi e per l’inviduazione delle 
cave marine da utilizzare per i ripascimenti, nonché la progettazione preliminare degli interventi urgenti 
di prima fascia previsti nel programma di cui al precedente punto, con priorità per quelli indicati dal 
Comune di Ischia nella nota del 5.2.2002; 

5) Di prevedere per il ripascimento delle spiagge relativo agli interventi di cui al punto 4) l’utilizzo dei 
volumi di sabbia già autorizzati e non utilizzati per il ripascimento dei Maronti, acquisendo 
preliminarmente il relativo nulla osta da parte delle amministrazioni competenti a mezzo conferenza di 
servizi; 
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6) Di stabilire che i progetti dovranno essere assoggettati alle procedure di Verifica di Valutazione 
Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 12/4/96 e 
D.P.R. 357/97. 

7) All’indirizzo e coordinamento delle attività per l’attuazione del programma di cui al precedente 
punto 4), provvede il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio avvalendosi 
come soggetto attuatore del Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario delegato di 
cui alle ordinanza ex O.M.I. n. 2994/99 che dispone del know-au e delle risultanze di precedenti indagini, 
studi meteomarini e di modellazione dei litorali e dei progetti acquisiti per gli interventi relativi alla 
spiaggia dei Maronti, al porto e alle spiagge di Forio d’Ischia i cui dati possono utilizzarsi in parte anche 
per gli interventi urgenti di prima fase da programmare; 

8) Alla spesa relativa alle prime indagini, analisi e studi propedeutici per la progettazione preliminare 
degli interventi urgenti di prima fase valutata in Euro 350.000 si fa fronte, in quanto a Euro 200.000 a 
valere sui fondi di cui alla delibera n. 6937 del 21 dicembre 200 1, in quanto a Euro 150.000 a valere sui 
dodicesimi del capitolo di spesa del formando Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2003, 
corrispondente al Capitolo 1148 del Bilancio 2002; 

9) Con decreto del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio 
si provvede all’impegno di spesa e al trasferimento delle somme di cui al punto 8) al Presidente della 
Giunta Regionale della Campania - Commissario delegato ex OMI n. 2994/99, che provvede agli 
affidamenti delle indagini e altre attività di cui al precedente punto 4, nel rispetto delle normative vigenti 
in materia di appalti pubblici; 

10) Di trasmettere il presente atto al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino 
Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


