
ORDINANZE PRESIDENTE/COMMISSARIO DI GOVERNO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania - delegalo
ex ord 3322/2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Rimodulaiione del programma degli interventi per
la riparazione dei danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture in seguito
agli eventi atmosferici del 24, 25 e 26 gennaio 2003 ai sensi del comma 4 art. 1 dell’O.P.C.M. 3322/2003.

ORDINANZA N. 67 del 24 ottobre 2006

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2003, con il quale è stata dichiarato lo
stato di emergenza a seguito degli eventi metereologici verificatisi il 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della
Campania.

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322 del 23/10/2003 con la quale, in particola-
re, il Presidente della Regione Campania è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi
diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi di cui so-
pra.

Visto il D.L. 7 Febbraio 2003 n. 15 convertito in legge, con modificazioni ed integrazioni, dall’art. 1, comma
1, Legge 8 aprile 2003, n. 62 con cui il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a provvedere, con con-
tributi quindicennali, ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per fronteggiare le esigenze derivanti
dalla prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nel territori colpiti da calamità naturali, che ab-
biano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberate lo stato di emergenza ai sensi
dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Viste le D.G.R. Campania 3574 del 5 dicembre 2003 e 3912 del 31 dicembre 2003 con le quali si autorizza-
no, in particolare, i lavori di somma urgenza conseguenti agli eventi del 24, 25 e 26 gennaio 2003 per un totale di
Euro 383.450,00.

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Marzo 2003, n. 3277, recante “Ripartizio-
ne delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del citato D.L. n. 15 del 7 Febbraio 2003” che destina, per le sud-
dette emergenze, alla Regione Campania per l’annualità 2003 Euro 382.800,00 e per l’annualità 2004 Euro
66,000,00.

Vista la delibera di G.R.C. n. 1436 del 9 aprile 2003, con cui sì è provveduto all’assunzione dei mutui nei li-
miti degli impegni stabiliti dall’O.P.C.M, n. 3277/2003 con la CC.DD.PP., mutui concessi con contratto n.
4431369 e n. 4431372 per un importo rispettivamente di 4.257.356.28 e Euro 734.026,95, ed ad assegnare al Presi-
dente della Regione Campania, Commissario delegato per l’attuazione degli interventi nei territori dei 54 co-
muni di cui all’ordinanza n. 3322/2003, risorse economiche complessivamente pari a Euro 4.991.383,23.

Vista l’ordinanza n° 1 del Commissario delegato ex O.P.C.M. 3322/2003 che dispone di assegnare la gestio-
ne degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi metereologici verificatisi nei giorni 24,
25, 26 gennaio 2003, nel territorio della Regione Campania, regolamentati con O.P.C.M. 3322/200 3, al Settore
Regionale Programmazione interventi di Protezione Civile sul territorio, già Struttura di cui all’O.M.I. 3158 del
12 novembre 2001.

Considerato che l’articolo 1 al comma 4 dell’ordinanza P.C.M. 3322 del 23/10/2003 prevede che il Commissa-
rio Delegato adotti, a seguito dell’individuazione dei danni prodotti dagli eventi, il programma degli interventi
straordinari per la riparazione dei danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrut-
ture, pubblici o affidati a soggetti erogatori di pubblici servizi danneggiati, nonché delle opere necessarie ad impe-
dire il ripetersi dei danni in caso di eventi meteorologici.

Vista l’ordinanza n. 16 del 25/11/2004 del Commissario delegato ex O.P.C.M. 3322/2003 di approvazione, ai
sensi del comma 4 art. 1 dcll’O.P.C.M. 3322/2003, del programma degli interventi per la riparazione dei danni ed
il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture in seguito agli eventi atmosferici del
24-25 e 26 gennaio 2003, che dispone l’attuazione degli interventi ricompresi nella Fascia la per un importo pari
a Euro 1.500.000,00 e la progettazione degli interventi ricompresi nella Fascia Ib, indicata nel programma, uti-
lizzando la somma di Euro 122.948,65.

Vista la succitata ordinanza n 16/2004 del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3322/2003 che dispone di av-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 27 NOVEMBRE 2006



valersi delle procedure poste in essere dalla Struttura Commissariale, di cui si avvale il Commissario Delegato
ai sensi della O.M.I. 3158/01, per l’attuazione del programma degli interventi e l’erogazione dei contributi ai pri-
vati ed alle attività produttive previsti dall’ordinanza ex O.M.I. 3158/01, con ordinanze commissariali n° 2, 6, 7,
9, 18, 49, 52, 88,91 107.

Vista l’ O.P.C. M. 3415 del 18/03/2005 di proroga che all’art. 1 recita: “ll presidente della Regione Campa-
nia, Commissario delegato ex art. 1 della O.P.C.M. 3322/2003 provvede, in regime ordinario ed in termini di ur-
genza, all’attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio 2006, delle iniziative già programmate
per il superamento del contesto critico di cui in premessa, avvalendosi delle risorse finanziarie già a disposizione
del medesimo, presenti sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’art.7, comma 3, della medesima ordinanza
3322/03”.

Vista l’O.P.C.M. 3506 del 23/03/2006 “Disposizioni urgenti di Protezione Civile” che all’art. 6 recita: “AI
fine di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo supera-
mento in regime ordinario del contesto critico inerente agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e
26 gennaio 2003 nel territorio della Regione Campania, sono prorogati fino al 31 gennaio 2007 i poteri conferiti
al Presidente della Regione Campania di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3415 del
18 marzo 2005”

Vista l’O.P,C.M. 3464/05 di ripartizione dei fondi di Protezione Civile elle ha destinato ulteriori risorse Fi-
nanziarie per gli interventi connessi all’emergenza del 24, 25 e 26 gennaio 2003 per una rata annuale di mutuo
quindicennale di Euro 260.000,00, cui corrisponde un totale di Euro 3.004.666,65

Ritenuto che si rende necessario procedere alla rimodulazione del programma degli interventi per la ripa-
razione dei danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici c delle infrastrutture in seguito agli
eventi atmosferici del 24, 25 e 26 gennaio 2003 al fine di realizzare quegli interventi urgenti, anche alla luce degli
aggravamenti registrati a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che nel frattempo si sono verificati, che
non era stato possibile finanziare per l’esiguità dei fondi disponibili.

Tutto quanto sopra premesso ed alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici regionali di cui si avvale il
Commissario, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente

DISPONE

Di rimodulare il programma degli interventi straordinari per la riparazione dei danni ed il ripristino delle
condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture, di cui all’articolo 1 al comma 4 dell’ordinanza P.C.M.
3322 del 23/10/2003, così come da allegato A alla presente ordinanza;

Che il Piano Finanziario dì utilizzo delle risorse disponibili per la copertura delle attività previste dal Com-
missario Delegato ex O.P.C.M. n. 3322/2003 viene così a definirsi come da allegato B alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania a cura della
Struttura Commissariale.

Napoli lì 2 4 ottobre 2006

I Dirigenti Bassolino
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