
IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania delegato ex
ord. 3158/2001 del Ministro dell’Interno Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - Modifica
dell’Ordinanza Commissariale n. 49 dell’11/06/2003 - Affidamento incarico di progettazione per l’intervento di
“Sistemazione idrogeologica dei versanti e costoni su via Napoli” nel Comune di Pozzuoli, ricompreso nel II
stralcio del programma di cui all’art. 1, comma 2, Ord. M.I. 3158 del 12/11/2001.

Ordinanza n. 230 21 dicembre 2005

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 Settembre 2001 concernente la dichiarazione
dello stato di emergenza in alcuni territori delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno conseguente agli eventi
alluvionali che hanno colpito la Regione Campania nei giorni 22 agosto, 5 settembre e 14 e 15 settembre 2001;

VISTE le ordinanze del Ministro dell’Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n.
3147 del 21 settembre 2001 e n. 3158 del 12 novembre 2001 con la quale, in particolare, il Presidente della Regio-
ne Campania è nominato Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi post evento nei territori dei
comuni elencati nella premessa dell’ordinanza n. 3147/2001 con esclusione del Comune di Napoli per il quale è
nominato Commissario Delegato il Sindaco;

VISTE le delibere della Giunta Regionale n. 4376 del 17 settembre 2001, n.4378 del 18 settembre 2001,
n.4379 del 18.9.2001, n. 4383 del 20.9.2001, n. 4395 del 26.9.2001 e n. 6191 del 23 novembre 2001 con le quali ha
disposto uno stanziamento complessivo di lire 115 miliardi a carico del Bilancio Regionale - stato di previsione
della spesa per l’anno 2001 - di cui lire 45 miliardi destinati ai citati Comuni con esclusione di Napoli per far
fronte agli interventi suddetti, aggiuntivo di quello disposto dalle ordinanze del Ministro dell’Interno sopracci-
tate pari a ulteriori lire 50 miliardi di cui lire 25 miliardi destinati ai suddetti Comuni;

VISTO l’articolo 1 della citata ordinanza ministeriale n. 3158/2001 che attribuisce al Commissario Delega-
to, il compito di adottare, anche per stralci, il programma degli interventi straordinari per la riparazione dei
danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiati, pubblici o affi-
dati a soggetti erogatori di pubblici servizi, nonché delle opere necessarie ad impedire il ripetersi di danni in
caso di eventi meteorologici, avvalendosi per l’attuazione degli interventi degli enti locali competenti o dei sog-
getti gestori dei pubblici servizi;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 4 del 6 dicembre 2001 che individua nel Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio la struttura di supporto al Commissario delegato per l’attuazione
del programma degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza ministeriale n. 3158/2001

CONSIDERATO che il Commissario delegato ha provveduto, ai sensi dell’art.1 della citata ordinanza mi-
nisteriale n. 3158/2001, alla predisposizione del primo stralcio del programma degli interventi straordinari, adot-
tato con ordinanza commissariale n. 3 del 3 dicembre 2001, riguardante gli interventi di somma urgenza per il
ripristino delle infrastrutture essenziali ed a salvaguardia della pubblica incolumità sul quale è intervenuta, in
data 3 gennaio 2002, la presa d’atto (prot. 09/78/CMO) del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l’ordinanza commissariale n.8 del 16 gennaio 2002 di approvazione definitiva del primo stralcio del
programma degli interventi a seguito della presa d’atto del D.P.C.;

VISTA l’ordinanza commissariale n.13 del 17 aprile 2002 di adozione del secondo stralcio del programma
degli interventi straordinari per la riparazione dei danni ed il ripristino degli edifici e delle infrastrutture dan-
neggiati nonché delle opere necessarie ad impedire il ripetersi dei danni in caso di ulteriori eventi meteorologici
sul quale è intervenuta, in data 28/5/2002, la presa d’atto del Dipartimento della Protezione Civile (prot.
DPC/OPE/0017948) ai sensi dell’articolo 1 comma 6 dell’ordinanza M.I. 3158/2001;

VISTA l’ordinanza commissariale n.21 del 6 giugno 2002 di approvazione definitiva del secondo stralcio
del programma degli interventi a seguito della presa d’atto del D.P.C.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale è stato
prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;

VISTA l’ordinanza commissariale n° 49 dell’11 giugno 2003 con la quale vengono conferiti gli incarichi di
progettazione relativi agli interventi ricompresi nel secondo stralcio del programma di cui all’art.1, comma 2
dell’Ord. M.I. n° 3158/2001;

VISTA l’ordinanza commissariale n° 52 del 18 luglio 2003 di adozione del disciplinare e capitolato d’oneri
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regolante i rapporti con i professionisti incaricati della progettazione degli interventi ricompresi nel secondo
stralcio del programma di cui all’art.1, comma 2 dell’Ord. M.I. n° 3158/2001;

VISTA l’ordinanza commissariale n° 105 del 14 giugno 2004 che attribuisce al coordinatore della Struttura
Commissariale l’adozione di tutti gli atti esecutivi ed attuativi dei provvedimenti di competenza del Commissa-
rio Delegato;

VISTA la nota prot. 140 del 18/06/2003 con la quale si comunicava ai seguenti tecnici: Ing. Antonio Fiore,
Geol. Antonio Petriccione, Geom. Alberto Figliola l’affidamento (ord. Commissariale n. 49 del 11/06/2003) del
seguente intervento: “Sistemazione idrogeologica dei versanti e costoni su via Napoli” - fascia Ia - n.67 nel Co-
mune di Pozzuoli;

DATO ATTO che l’Ing. Antonio Fiore ha sottoscritto il relativo Disciplinare (reg. n. 49 del 31 Dicembre
2004) contenente le norme e le condizioni per l’espletamento dell’incarico della progettazione Preliminare, De-
finitiva ed Esecutiva dell’intervento di cui sopra;

CONSIDERATO che l’art. 6, 2b del Capitolato d’Oneri allegato al sopra citato Disciplinare prevede che il
progetto preliminare venga consegnato entro 20 giorni dalla data di conferimento dell’incarico, che decorre a
far data dal 11/06/2003.

CONSIDERATO che con nota prot. 268 del 16/04/2004 è stata trasmessa la sola relazione illustrativa preli-
minare e non il richiesto progetto di livello preliminare;

CONSIDERATO che alla data del 24 maggio 2005, ovvero a circa un anno dalla consegna dei primi elabo-
rati, non erano stati trasmessi gli atti richiesti come previsto dall’art. 6.2 del Capitolato D’Oneri allegato al Di-
sciplinare Di Incarico;

CONSIDERATO che a seguito della riunione convocata presso questa struttura commissariale, (con nota
prot. 437 del 24 Maggio 2005) il giorno 01/06/2005, per far luce sui motivi dell’ingiustificato ritardo nella conse-
gna degli elaborati progettuali, il delegato del progettista non addiceva idonee motivazioni per giustificare la
mancata consegna degli elaborati richiesti, e comunque si concedeva, nel corso della stessa riunione, un ulterio-
re termine di 30 giorni per la consegna del progetto preliminare;

CHE decorso anche l’ulteriore termine concesso a seguito dell’incontro del 01/06/2005 nessun altro elabo-
rato progettuale, richiesto al progettista nella succitata riunione, è pervenuto a questa Struttura Commissariale;

VISTO l’art. 5 del Disciplinare D’Incarico (“...Qualora il ritardo dell’adempimento contrattuale superi il
quindicesimo giorno dalla scadenza del termine, il Commissario delegato ha facoltà, ai sensi dell’art. 1454 del
Codice Civile, di risolvere il contratto, fatta salva l’esecuzione in danno nonché le azioni per il risarcimento di
ulteriori danni.”);

AVVALENDOSI delle deroghe di cui all’art. 2 comma 6 dell’ord.3158/2001

DISPONE

1. Ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare (reg. n. 49 del 31 Dicembre 2004) di revocare l’incarico di progettazio-
ne conferito all’Ing. Antonio Fiore dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 49 del 11 giugno 2003 relativo
al seguente intervento:

“Sistemazione idrogeologica dei versanti e costoni su via Napoli” nel Comune di Pozzuoli;

nonché, come previsto dall’art. 5 del Disciplinare D’Incarico, di riservarsi la facoltà, ai sensi dell’ art. 1453
(1223) e successivi del Codice Civile, per l’esecuzione in danno nonché le azioni per il risarcimento di ulteriori danni.

2. Di conferire all’Arch. Ciro Buono, nato a Pozzuoli (NA) il 03/10/1967 - C.F. BNUCRI67R03G964W, a
modifica dell’ordinanza Commissariale n 49 dell’11 Giugno 2003, l’incarico per la progettazione dell’intervento
di “Sistemazione idrogeologica dei versanti e costoni su via Napoli” nel Comune di Pozzuoli;

La Struttura Commissariale è incaricata dell’attuazione della presente ordinanza e di provvedere alla noti-
fica della stessa ai professionisti interessati.

Di pubblicare la presente ordinanza sul BURC e nel sito internet della Regione Campania.

I Dirigenti
Bassolino
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