
ORDINANZE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

DELLA GIUNTA REGIONALE

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania delegato ex
OO.P.C.M. nn. 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000

Ordinanza n. 3977

OGGETTO: Intervento urgente nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) di “Sistemazione idrogeologica
per il convogliamento delle acque ruscellanti dai versanti in località S. Caterina - cod. Gif 6 del I stralcio del
”Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di riduzione del rischio" (art. 5 O.M.I. n° 3029/1999) - di
cui all’Ordinanza del Commissario Delegato N. 2658 del 31 dicembre 2002. Approvazione del Piano particella-
re d’esproprio definitivo, assestamento degli importi contenuti nelle “Somme a disposizione” del Quadro eco-
nomico dell’intervento ed autorizzazione all’A.T.1. “AUPA Costruzioni” al pagamento degli acconti sulle
indennità d’esproprio relativi alle aree assoggettate a vincolo.

VISTO:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997 e del 9 maggio 1998 con i quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Campania a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a cau-
sa delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi che nei mesi
di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito ampie zone del territorio regio-
nale;

- le Ordinanze del Ministro dell’Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2499 del
25 gennaio 1997 e n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, con le quali il Presidente
della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario delegato per l’attuazione degli interven-
ti prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica in-
columità ed all’approvazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima
sistemazione idrogeologica;

- l’Ordinanza del Ministro dell’Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2994 del
29 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazìoni, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emer-
genza idrogeologica nella regione Campania e con la quale è stata disposta l’unificazione delle Strutture Com-
missariali ex O.M. n. 2499/97 e ex O.M. n. 2787/98, attuata con successiva ordinanza commissariale n. 439 del 27
settembre 1999;

- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998 n. 267, con-
cernente, tra l’altro, i Piani di Insediamenti Produttivi, il completamento delle opere di sistemazione dell’Asta
Valliva dei Regi Lagni e gli interventi per l’utilizzazione degli alloggi nel Comune di Striano; .

- il Decreto legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 13 luglio 1999 n. 226, re-
lativo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998;

- i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, del 16 dicembre 1999. del 16 giu-
gno 2000, del 21 dicembre 2001, del 6 dicembre 2002, del7 febbraio 2003, del 13 gennaio 2004, del 9 luglio 2004
concernenti le proroghe dello stato di emergenza e per ultimo del 28 dicembre 2004 al 30 giugno 2005;

- le Ordinanze del Ministro dell’Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3088 del
3 ottobre 2000, n. 3128 del 27 aprile 2001, n. 3138 dell’i giugno 2001, n. 3174 del 16 gennaio 2002, n. 3196 del 12
aprile 2002;

- le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335 del 23 gennaio 2004, n. 3368 del 29 luglio 2004
e n. 3397 del 28 gennaio 2005 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 31 dell’8 febbraio 2005;

- l’ordinanza del Commissario delegato n. 3480 del 15 giugno 2004 concernente l’approvazione del 10 piano
di assestamento degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza ex art. 3, c. 1, O.P.C.M. 3335/2004 che mo-
difica il piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale n.
2787/98, approvato con ordinanza commissariale n. 71/98 e già rimodulato con ordinanze commissariali nn.
415/99,851/2000 e 2306/2002;
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- l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 3739 del 20 dicembre 2004 concernente l’approvazione
dell’Assestamento definitivo del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui all’articolo 3 della
Ordinanza Ministeriale n. 2499/97, approvato, integrato e già rimodulato con ordinanze commissariali nn.
35/1997, 63/1998, 99/1999, 510/1999, 1872/2001 e 2457/2002;

RICHIAMATA

- l’ordinanza del Commissario delegato n. 2313 del 17 maggio 2002 riguardante le attribuzioni di funzioni
amministrative della Struttura Commissariale;

PREMESSO:

- che, con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 e 18 dicembre 1999, è stato dichiarato lo
stato di emergenza nei territori delle province di Avellino, Benevento , Caserta e Salerno, colpiti dagli eventi al-
luvionali e dai dissesti idrogeologici dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999;

- che l’articolo 5, comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 3029 del 18 dicembre 1999 prevede la predisposizione
da parte della Regione Campania, “d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile che si avvale anche della se-
greteria tecnica e delle strutture di consulenza scientifica e tecnica previste dall’ordinanza n. 2787/98 e successive
modifiche ed integrazioni”, di un “Piano di interventi infrastruttura/i di emergenza per la riduzione del rischio” nei
territori di cui ai summenzionati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- che l’articolo 1, comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 3036 del 9 febbraio 2000 individua i comuni della regione
Campania colpiti più gravemente dagli eventi atmosferici del 14, 15 e 16 dicembre 1999: Cervinara, Manocalzati, Pietra-
stomina, Roccabascerana e S. Martino Valle Caudina (A V); Cusano Mutri e Pannarano (BN); Giffoni Valle Piana (SA);

- che l’articolo 1, comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale n: 3088 del 3 ottobre 2000 dispone che “il Commis-
sario Delegato di cui all’art. 4 de/l’Ordinanza n. 2994/99 e s.m.i. provvede all’attuazione, anche per stralci, degli
interventi ricompresi nel piano di cui all’art. 5 dell’Ordinanza n. 3029/99, avvalendosi di soggetti attuatori
all’uopo individuati”, assicurando “il coordinamento dei suddetti interventi con quelli urgenti’ di cui all’art. 1,
comma 2 de/f’Ordinanza n. 303612000 attuati dai Prefetti delle province interessate, e il monitoraggio dello sta-
to d’attuazione complessivo”;

- che l’articolo 1, comma 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 3088/2000 dispone che “il Commissario Delegato
provvede all’approvazione del piano di cui all’art. 5 dell’Ordinanza n. 3029/99 previo parere del Comitato Tec-
nico Scientifico di cui all’Ordinanza n. 2994/99. /I piano e le eventuali rimodulazioni, approvate con analoga
procedura, vengono sottoposti alla presa d’atto, anche per stralci, del Dipartimento della Protezione Civile”;

- che, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 1339 del 16 dicembre 2000, si provvedeva all’approva-
zione dello stralcio del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza per la riduzione del rischio (art. 5
O.M.I. n. 3029/99) relativo ai Comuni di Cervinara, S.Martino Valle CaucJina, Roccabascerana, Pietrastomina
e Manocalzati nella provincia di Avellino;

- che, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 1676 del 31 maggio 2001, si provvedeva all’approvazio-
ne dello stralcio del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza per la riduzione del rischio (art. 5 O.M.I.
n. 3029/99) relativo ai Comuni di Pannarano e Cusano Mutri della provincia di Benevento;

- che, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 2568 del 23 settembre 2002, si provvedeva all’approva-
zione del l° stralcio del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di riduzione del rischio (art. 5 O.M.I.
n. 3029/99) relativo al Comune di Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno;

ESAMINATO:

- l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2658 del 31 dicembre 2002 concernente, fra l’altro, l’approva-
zione del progetto esecutivo nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) per la “Sistemazione idrogeologica per il
convogliamento delle acque ruscellanti dai versanti in /ocalità S. Caterina”, cod. Gif 6, la dichiarazione la pub-
blica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori di che trattasi e l’individuazione delle aree da sottoporre a vin-
colo, ai fini della pubblica utilità, necessarie alla realizzazione dell’intervento, come riportate nei relativi piani
particellari d’esproprio grafico e descrittivo;

- l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2868 del 19 maggio 2003 con cui, nel modificarsi l’entità dell’inter-
vento in ragione di euro 524.712,97, con rientro delle economie d’asta nella disponibilità di cui alle risorse finan-
ziarie del “Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di riduzione del rischio” (art. 5 O.M.I. n°
3029/1999) riferite al Comune di Giffoni Valle Piana, l’impegno assunto con la prefata Ordinanza n. 2658/2002, si
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affidano i lavori e l’attivazione delle procedure d’esproprio delle aree interessate all’A.T.1. “AU.PA.” Costruzio-
ni, con sede in San Cipriano d’Aversa (CE) - 81036 - alla via Amo n. 6, appaltatrice dei lavori, e degli oneri connes-
si, con il ribasso del 26,516% sull’importo messo a base di gara;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 1498 del 20 giugno 2003 con cui si fissavano le modalità ed i termi-
ni d’inizio e compimento delle attività espropriative;

- La documentazione relativa a n° 12 pratiche (n° 19 particelle catastali), acquisita agli atti della Struttura
commissariale in data 27 ottobre 2004 n° 10466/d e successivamente integrata, predisposta dal tecnico incaricato
dall’Impresa appaltatrice dei .lavori, geom. Nicola Mari, in funzione della reale destinazione urbanistica delle
aree, che prevede la rielaborazione del Piano particellare d’esproprio ed asservimento per un importo .com-
plessivo di euro 15.022,80 con una maggiore spesa, pertanto, di euro 12.022,80 rispetto all’importo del quadro
economico della citata Ordinanza n. 2658/2002; .

ACCERTATO a cura dell’Ufficio Espropri della Struttura commissariale:

- che l’esproprio e/o il solo asservimento interessano n° 18 particelle catastali (o porzione di esse), ubicate nel
Comune di Giffoni Valle Piana (SA) e meglio evidenziate nel nuovo piano particellare grafico e descrittivo annes-
so alla presente Ordinanza, in quanto costituiscono la naturale area di sedime delle opere di cui all’intervento;

- che il compenso a corpo da corrispondersi all’Impresa appaltatrice per l’espletamento delle attività espro-
priative è regolamentato dagli artI. 25 e 26 del C.S.A.; .

- che gli importi delle indennità relativi alle schede presentate sono stati revisionati, in relazione alla docu-
mentazione allegata, da parte del Responsabile dell’Ufficio Espropri della Struttura commissariale secondo la
tabella che costituisce parte integrante della presente Ordinanza per una spesa, provvisoriamente determinata,
di euro 14.416,51 ;

- che, in conseguenza, la spesa d’esproprio relativa all’intervento in oggetto - salvo eventuali modifiche del-
le aree o degli importi da accertare in sede di istruttoria definitiva - presenta, ad oggi, un onere finanziario supe-
riore di euro 11.416,51 a quello previsto nell’Ordinanza n. 2658/2002, ove era valutata in ragione di euro
3.000,00;

- che si rende possibile recuperare detta maggiore spesa mediante il parziale utilizzo degli imprevisti pre-
senti nel quadro economico del progetto approvato che da euro 22.776,99 vengono ridotti ad euro 11.360,48;

- che occorre procedere, altresì, alla retrocessione a favore dei legittimi proprietari di eventuali aree tem-
poraneamente occupate con il Decreto commissariale n. 1498 del 20 giugno 2003 e non più necessarie all’opera
realizzata;

- che è possibile autorizzare l’A.T.I. “AU.PA.Costruzioni” s.r.1. ad effettuare, per le pratiche di cui al pre-
sente elenco, il pagamento delle indennità totali per conduzione e per manufatti e/o piante pregiate distrutti
nonché dell’80% dell’indennità d’esproprio, fino ad un totale di euro 13.590,77, previo accertamento dell’effet-
tiva titolarità dei beneficiari e, conseguentemente, delle indennità spettanti; la rata di saldo potrà essere corri-
sposta ai proprietari dei lotti ad avvenuta approvazione dei “tipi di frazionamento” da parte dell’U.T.E. di
Salerno ed acquisizione presso la Struttura commissariale della documentazione di rito relativa a ciascuna prati-
ca e giustificatrice delle spese sostenute da parte dell’A TI appaltatrice per il pagamento della rata di acconto;

RITENUTO, così come proposto dal Settore Tecnico, che ricorrono le condizioni per:

- dover procedere, ove non sia già intercorso il bonario componimento con le Ditte proprietarie, all’occu-
pazione delle nuove aree di cui al piano particella re allegato alla presente Ordinanza su cui si intendono estese
tanto la dichiarazione di pubblica utilità quanto le modalità e termini delle procedure d’esproprio indicati nel ci-
tato Decreto n. 1498/2003 e s.m. i. - allo scopo di consentire all’Impresa appaltatrice anche l’immediato paga-
mento degli acconti sulle indennità come provvisoriamente indicate;

- dover prendere atto della spesa complessiva delle indennità di esproprio, valutata provvisoriamente in
euro 14.416,51, con una maggiore spesa di euro 11.416,51 rispetto all:impegno progettuale approvato;

- dover procedere, altresì, alla retrocessione a favore dei legittimi proprietari di eventuali aree temporane-
amente occupate con il richiamato Decreto commissariale e non più necessarie all’opera realizzata;

- dover operare la modifica del quadro economico approvato, prelevando l’importo dalla voce “imprevisti”
delle somme a disposizione di progetto, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria e che viene ridotta di
pari importo, ai fini di consentire il pagamento agli aventi titolo degli acconti sulle indennità d’esproprio e di con-
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duzione;

- dover autorizzare l’A.T.I. “AU.PA. Costruzioni” s.r.1. a corrispondere alle Ditte interessate, ai sensi
dell’art. 23 Legge n. 1 del 03 gennaio 1978, il pagamento dell’acconto sulle indennità come sopra specificate il
cui importo è provvisoriamente calcolato in ragione di euro 13.590,77, nell’intesa di consentire il pagamento
della rata di saldo ad avvenute acquisizione dei tipi di frazionamento approvati dal competente Ufficio Territo-
riale e disamina delle valutazioni definitive proposte dal tecnico incaricato dall’A TI appaltatrice;

- dover autorizzare la pubblicazione, nei modi e forme di legge, dei contenuti della presente disposizione a
cura dell’A TI appaltatrice;

Alla stregua della istruttoria compiuta dalla Struttura e della espressa dichiarazione di regolarità resa dai
Dirigenti della Struttura medesima;

Avvalendosi delle deroghe di cui all’Ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche ed integrazioni,

DISPONE

per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che si intendono di seguito riportate:

- Procedere, ove non sia già intercorso il bonario componimento con le Ditte proprietarie, all’occupazione
delle nuove aree di cui al piano particella re allegato alla presente Ordinanza su cui si intendono estese tanto la
dichiarazione di pubblica utilità quanto le modalità e termini delle procedure d’esproprio indicati nel citato De-
creto n. 1498/2003 e s.m.i. - allo scopo di consentire all’Impresa appaltatrice anche l’immediato pagamento degli
acconti sulle indennità come provvisoriamente indicate.

- Prendere atto della spesa complessiva delle indennità d’occupazione e di esproprio relativa all’intervento
nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) “Sistemazione idrogeologica per il convogliamento delle acque ruscel-
lanti dai versanti in località S. Caterina”, cod. Gif 6,’ valutata provvisoriamente in euro 14.416,51, che presenta
una maggiore spesa di euro 11.416,51 rispetto all’impegno progettuale approvato.

- Autorizzare la retrocessione delle particelle, elo porzioni di esse, già occupate con il citato Decreto n.
1498 del 20 giugno 2003, ad eccezione delle sole aree assoggettate ad esproprio, a favore dei proprietari interes-
sati entro e non oltre 60 giorni previo avviso raccomandato con ricevuta di ritorno del giorno e dell’ora in cui av-
verrà l’operazione; il tecnico incaricato dall’ATI appaltatrice redigerà il regolare Verbale di retrocessione come
per legge.

- Autorizzare l’assestamento delle spese nell’ambito delle “somme a disposizione” del quadro economico
approvato con la citata Ordinanza n. 2658/2002, mediante il trasferimento della somma di euro 11.416,51 a favo-
re delle spese per “acquisizione aree o immobili” prelevandola dalla voce “imprevisti”, che presenta la necessa-
ria disponibilità finanziaria e che viene ridotta di pari importo, al fine di garantirsi il completo pagamento agli
aventi titolo delle indennità d’esproprio e connesse.

- Autorizzare, ai sensi dell’art. 23 L. n° 1 del 3 gennaio 1978, l’AT.!. “AU.PA Costruzioni” s.r.l. alla liquida-
zione a favore degli aventi titolo dell’indennità di conduzione e dell’80% dell’indennità d’esproprio - di cui
all’allegato elenco di pratiche che interessa n° 19 particelle catasta li - nei limiti dei dati e degli importi relativi a
ciascuna delle particelle, sulla cui base è stato determinato provvisoriamente l’importo di euro 13.590,77,’ e pre-
vio accertamento della effettiva titolarità dei soggetti beneficiari.

- L’A T. I. appaltatrice, ai fini di ottenere il rimborso delJa spesa sostenuta, è obbligata a fornire all’Ufficio
del Commissario di Governo un chiaro rendiconto degli importi effettivamente pagati ai Soggetti interessati
evidenziando le indennità eventualmente non accettate dalle Ditte proprietarie e le motivazioni addotte.

- L’importo di euro 13.590,77, soggetto a rimborso, è imputato, sulla base dell’Ordinanza n. 2658/2002 e
s.m. i., sul quadro economico di cui al codice GIF 6 del “Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di
riduzione del rischio” (art. 5 O.M.I. n° 3029/1999) riferite al Comune di Giffoni Valle Piana, le cui risorse sono
disponibili sulla Contabilità Speciale - Conto n. 2764 - accesa dal Commissario Delegato presso la Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli.

- Ai sensi dell’art. 25 del C.S.A, l’A.T.I. appaltatrice eseguirà a propria cura e spese la pubblicazione delJa
presente Ordinanza al B.U.R. Campania ed all’Albo del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), la’ notifica della
stessa alle Ditte proprietarie, ove non sia già intercorso un atto di componimento bonario, - nelle forme previste
per la notificazione degli atti processuali

- civili - e provvederà a trasmettere alla Struttura commissariale, anche. su supporto informatico, i fraziona-
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menti delle particelle catastali interessate onde consentire la predisposizione del Decreto d’esproprio definitivo
e dei relativi atti di trasferimento delle proprietà nonché autorizzare “A.T.I. ”AU.PA. Costruzioni" s.r.l. al pa-
gamento della rata di saldo a favore degli aventi titolo elo al deposito presso la Cassa DD. PP. delle indennità
non accettate dalle Ditte.

La Struttura commissariale è incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Napoli, 30 giugno 2005.

I Dirigenti Il Sostituto
Pasquale Versace

Bassolino
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