
ORDINANZE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

DELLA GIUNTA REGIONALE

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 - Rimodula-
zione del programma degli interventi e del piano finanziario. Approvazione del progetto definitivo relativo
all’intervento “Strada Lacco - Fango Lavori di ripristino scarpata con muro di contenimento e lavori accessori
conseguenziali” nel Comune di Lacco Ameno dell’Isola d’Ischia, ricompreso nel secondo stralcio del program-
ma di cui all’art. 1 comma 2 dell’ordinanza M.I. 3158/2001. Intervento n° 15, Fascia Ia. Importo: Euro
211.394,70.

Ordinanza n. 266 del 14 aprile 2006

VISTO l’art. 5 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 Settembre 2001 concernente la dichia-
razione dello stato di emergenza in alcuni territori delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno conse-
guente 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 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 la Giunta Regionale ha disposto
uno stanziamento complessivo di £. 115 miliardi a carico del Bilancio Regionale - stato di previsione della spesa
per l’anno 2001 - di cui £ 45 miliardi destinati ai citati Comuni con esclusione di Napoli per far fronte agli inter-
venti suddetti, aggiuntivo di quello disposto dalle ordinanze del Ministro dell’Interno sopra citate pari a ulterio-
ri £. 50 miliardi di cui £ 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,
adottato 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° 9 del 7 febbraio 2002 di approvazione delle procedure per l’attuazio-
ne degli interventi straordinari ricompresi nel programma di cui all’art. 1 dell’ordinanza ministeriale 3158/2001;

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.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 20 DEL 2 MAGGIO 2006



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 n° 187 del 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 e l’
O.P.C.M n° 3500 del 23/02/2006 che dispone l’attuazione ed il completamento, in regime ordinario e in termini
di urgenza, di tutte le iniziative già programmate, entro e non oltre il 31 dicembre 2006;

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° 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;

VISTO il piano finanziario di utilizzo delle risorse complessive disponibili (regionali e nazionali) per la co-
pertura del 1° stralcio e della fascia Ia del 2° stralcio di completamento del programma di cui all’art. 1 comma 2
dell’ordinanza M.I. 3158/2001.

CONSIDERATO che nel secondo stralcio del programma di cui all’art. 1 comma 2 dell’ Ordinanza. M.I.
3158/2001 è ricompreso l’intervento “Strada Lacco - Fango Lavori di ripristino scarpata con muro di conteni-
mento e lavori accessori conseguenziali” nel Comune di Lacco Ameno dell’Isola d’Ischia, Intervento n° 15, Fa-
scia Ib. Importo: Euro 206.583,00;

VISTE le ordinanze di contrazione dei mutui n° 65 del 02/12/2003 e n° 66 del 10/12/2003 attuative del D.L.
07/02/2003 n° 15 convertito in legge 8 aprile 2003, n° 62 O.P.C.M. 12 settembre 2003 n° 3311, così come modifi-
cata dall’O.P.C.M. 10 ottobre 2003 n° 3317;

VISTO che con Ordinanza Commissariale n° 49 del dell’11 giugno 2003 si è conferito all’Amministrazione
Provinciale di Napoli l’esecuzione dell’intervento: “Strada Lacco - Fango Lavori di ripristino scarpata con muro
di contenimento e lavori accessori conseguenziali” nel Comune di Lacco Ameno dell’Isola d’Ischia, Intervento
n° 15, Fascia Ib. Importo: Euro 206.583,00;

VISTA la nota dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, prot. n° 14254 del 26/11/2002, di trasmissione
del progetto definitivo: “Strada Lacco - Fango Lavori di ripristino scarpata con muro di contenimento e lavori
accessori conseguenziali” nel Comune di Lacco Ameno dell’Isola d’Ischia;

CHE con la suddetta nota, prot. n° 14254 del 26/11/2002 l’Amministrazione Provinciale di Napoli rappre-
sentava l’esigenza di rimodulare il programma in quanto era prioritario, per garantire la sicurezza del corpo
stradale, l’intervento sulla strada Lacco-Fango nel comune di Lacco Ameno rispetto ad altri interventi;

VISTA la nota dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, prot. n° 2837 del 17/11/2005, di trasmissione
del progetto definitivo, integrato così come richiesto dalla struttura commissariale a seguito dell’istruttoria tec-
nica, dei lavori: “Strada Lacco - Fango, lavori di ripristino scarpata con muro di contenimento e lavori accessori
conseguenziali” per un importo toale complessivo di Euro 211.394,70;

PRESO ATTO che dal verbale di validazione del progetto il responsabile del procedimento ha attestato
che: “Trattandosi di lavori di manutenzione, non sono richiesti pareri ed approvazioni di altri Enti” e che “Per
tali lavori non necessitano studi di impatto ambientale”;

CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione Provinciale di Napoli, con nota prot. n° 408 del
21/02/2006, ha ribadito che l’intervento sulla strada Lacco - Fango, nel comune di Lacco Ameno, è necessario e
urgente per l’eliminazione del pericolo e la riduzione del rischio esistente, mentre l’intervento sulla strada
“Borbonica Spinavola e Falanga Epomeo” nel comune di Forio, originariamente previsto in fascia 1a, è meno
urgente in quanto trattasi di ripristino di danni che non inficiano la sicurezza stradale, e pertanto è opportuno
invertire le priorità di finanziamento dei citati interventi.

RITENUTO quindi di poter aderire a quanto richiesto dall’Amministrazione Provinciale di Napoli, si ren-
de necessario rimodulare il programma e trasferire l’intervento “Strada Lacco - Fango, lavori di ripristino scar-
pata con muro di contenimento e lavori accessori conseguenziali” nel Comune di Lacco Ameno dell’Isola
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d’Ischia per un importo totale complessivo di Euro 211.394,70 dalla priorità 1b alla priorità 1a;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dalla Struttura e della espressa regolarità resa dai dirigenti
della struttura medesima.

AVVALENDOSI delle deroghe di cui all’Ordinanza n° 3158/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPONE

1. Di prendere atto, come rappresentato dall’ Amministrazione Provinciale di Napoli di realizzare con ur-
genza l’intervento “Strada Lacco - Fango lavori di ripristino scarpata con muro di contenimento e lavori acces-
sori conseguenziali” nel Comune di Lacco Ameno dell’Isola d’Ischia;

2 Di prendere atto del verbale di validazione del progetto definitivo in oggetto, con il quale il R.U.P
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli attesta che il progetto è “a valenza esecutivo” ed inoltre che “trat-
tandosi di lavori di manutenzione, non sono richiesti pareri ed approvazioni di altri Enti” e che “per tali lavori
non necessitano studi di impatto ambientale”;

3 Di rimodulare il programma degli interventi redatto ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’ordinanza M.I.
3158/2001, vista la necessità rappresentata dall’ Amministrazione Provinciale di Napoli di intervenire priorita-
riamente sulla strada Lacco-Fango nel comune di Lacco Ameno rispetto ad altri interventi, e pertanto trasferire
l’intervento “Strada Lacco - Fango lavori di ripristino scarpata con muro di contenimento e lavori accessori con-
seguenziali" nel Comune di Lacco Ameno dell’Isola d’Ischia per un importo totale complessivo di Euro
211.394,70 dalla priorità 1b alla priorità 1a;

4 Di trasferire l’intervento n° 20 del su menzionato programma “Strada Borbonica Spinavola e Falanga
Epomeo, pulizia banchine e scarpate, ripristino recapiti idraulici” nel comune di Forio dell’Isola d’Ischia , dalla
fascia 1a alla fascia 1b inquanto ritenuto dall’ Amministrazione Provinciale di Napoli meno prioritario rispetto
all’intervento di cui al punto 3;

5 Di approvare il progetto definitivo dell’ intervento “Strada Lacco - Fango, Lavori di ripristino scarpata
con muro di contenimento e lavori accessori conseguenziali” nel Comune di Lacco Ameno dell’Isola d’Ischia,
ricompreso nel secondo stralcio del programma di cui all’art. 1 comma 2 dell’ordinanza M.I. 3158/2001. Inter-
vento n° 15, Fascia I/a. Importo Euro 211.394,70;

6 Di approvare il relativo impegno di spesa pari a complessivi Euro 211.394,70 che graverà sulla voce C del
piano finanziario approvato con ordinanza commissariale n° 21/2002, sulla base del quadro economico comples-
sivo dell’intervento come di seguito specificato:
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7 Che l’Amministrazione Provinciale di Napoli, in qualità di soggetto attuatore, provvederà alla realizza-
zione dell’intervento in parola, sulla base del quadro economico, così come riportato al punto precedente;

8 Che l’Amministrazione Provinciale di Napoli provvederà all’affidamento dei lavori utilizzando procedu-
re ordinarie ed assicurerà con proprio personale, qualora siano presenti le idonee figure professionali, le funzio-
ni di direttore dei lavori, responsabile del procedimento e della sicurezza;

9 Che l’Amministrazione Provinciale di Napoli dovrà attenersi a quanto disposto con Ordinanza commis-
sariale n° 133 del 14/12/2004, per tutto quanto attiene ai rapporti con il Commissario Delegato ex O.M.I.
3158/2001;

10 Che l’Amministrazione Provinciale di Napoli dovrà appaltare i lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di notifica della presente ordinanza e terminarli entro i successivi 180 (centottanta) giorni;

11 Che la liquidazione dei lavori, ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n° 9 del 07/02/2002, verrà effettua-
ta dal Commissario Delegato, quale soggetto titolare dell’attività di sorveglianza, con successivi atti monocrati-
ci, in favore dell’ente attuatore. A quest’ultimo fa carico l’onere di inoltrare al Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio, che opera quale struttura di supporto del Commissario Delegato
(Ordinanza commissariale n° 4 del 06/12/2001), gli atti relativi all’avanzamento dei lavori per richiedere la liqui-
dazione delle somme e alla rendicontazione degli interventi nonché l’onere di far sottoporre a verifiche e con-
trolli gli interventi medesimi su richiesta del predetto settore.

12 Che il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione trattandosi di lavori di im-
porto inferiore ad Euro 200.000 (art. 28, comma 3, legge 109/94);

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

La struttura commissariale è incaricata dell’attuazione della presente ordinanza.

Napoli lì 14 Aprile 2006

I Dirigenti Bassolino
Dott. Michele Palmieri
Ing. Ernesto Calcara
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