
Il Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella regione Campania dele-
gato ex. OO.P.C.M. nn° 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000  

ORDINANZA N. 4816 del 30 aprile 2007 

OGGETTO: Approvazione delle carte di “Zonazione delle aree comprese tra l’attuale linea 
rossa e la nuova perimetrazione” e relative misure di salvaguardia nel territorio del Comune Siano, in-
teressato dalle colate del maggio 1998. redatta ai sensi dell’articolo 4 comma 1 Ordinanza Ministeriale 
n.3335 del 23 gennaio 2004. 

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 cala-
mitosi verificatisi a causa 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 regionale; 

- 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 interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso del-
la popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità 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 integrazioni, concernente ulteriori disposizioni per 
fronteggiare l'emergenza idrogeologica nella regione Campania e con la quale è stata  disposta 
l’unificazione delle Strutture Commissariali 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, concernente, tra l'altro, i Piani di Insediamenti Produttivi, il completamento delle opere di si-
stemazione dell'Asta Valliva dei Regi Lagni e gli interventi per l'utilizzazione degli alloggi nel Co-
mune di Striano; 

- il Decreto legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge  13 luglio 1999 
n. 226,  relativo 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 giugno 2000, del 21 dicembre 2001, del 6 dicembre 2002, del 7 febbraio 2003,  del 13 
gennaio 2004, del 9 luglio 2004, del  6 gennaio 2005, 28 giugno 2005, del 22 dicembre 2005, del 
13 gennaio 2006, del 07 luglio 2006 concernenti le proroghe dello stato di emergenza e per ultimo 
del 25 gennaio 2007 al 30 aprile 2007; 

- 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’1 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, n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3449 del 15 luglio 2005 n.  3491  del 25 gennaio 
2006, n. 3545 del 27 settembre 2006 e n. 3552  del 17 novembre 2006 pubblicata sulla G.U. Se-
rie Generale n. 274 del 24 novembre 2006; 

- le Ordinanze del Commissario Delegato nn. 415/1999, 851/2000 e 2306/2002 di rimodulazione 
del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui all’art. 2, O.P.C.M. 2787/1998 appro-
vato con O.C. n. 71/1998; 

- l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 4409 del 26 maggio 2006 concernente l’approvazione 
del 2° piano di assestamento  degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza ex art. 3, c. 1, 
O.P.C.M. 3335/2004 che modifica il 1° piano di assestamento approvato con O.C. n. 3480/04 e 
rimodulato con O.C. n. 3976/05; 

- 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 
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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; 

RICHIAMATE 
- le ordinanze commissariali nn. 2313/02, 2977/03, 3180/03 e 3292/04 riguardanti la disciplina in 

tema di attribuzioni di funzioni amministrative della Struttura Commissariale, come integrata con 
nota del Commissario Delegato prot. n. 10067/e del 20/10/05; 

PREMESSO   
- che con l’articolo 1 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n.2787/1998 veniva stabilito che “Il Dipar-

timento della protezione civile trasmette ai Comuni interessati la perimetrazione delle aree a ri-
schio, elaborata avvalendosi del Gruppo Nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, 
(GNDCI) del CNR e del Servizio geologico nazionale e predispone, d'intesa con i comuni, i relativi 
piani di emergenza…….”;

- che con ordinanza del Commissario Delegato n.71 del 5 agosto 1998 nell’approvare il Piano degli 
interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica si fissavano, tra 
l’altro, la perimetrazione delle aree a rischio (linea rossa) così come stabilito dall’articolo 1 comma 
2 della suindicata ordinanza ministeriale; 

- che successivamente, l’art.6 comma 2 del Decreto Legge 13 maggio 1999 n.132 convertito con 
modificazione dalla Legge n.266 del 13 luglio 1999, prevedeva l’elaborazione della prima riperime-
trazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico da effettuarsi ai sensi dell’art. 1 comma 3, let-
tera b) dell’ordinanza n.2980 del 27 aprile 1999 tenuto conto degli effetti delle opere realizzate; 

- che con ordinanza del Commissario Delegato n.583 del 22 dicembre 1999 venivano approvate le 
riperimetrazioni delle suindicate aree a rischio e delle relative misure di salvaguardia dei Comuni 
colpiti dai fenomeni franosi del 5 maggio ’98, adottate dal Comitato istituzionale ex art.3 comma 1 
dell’Ordinanza Ministeriale n.2787/1998 nella seduta del 19 novembre 1999; 

- che l’art. 4 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3335 del 23 gennaio 
2004 dispone che ”Il commissario delegato, sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione 
grandi rischi, sezione rischio idrogeologico, di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, 
n.343, convertito, con la legge 9 novembre 2001, n. 401, provvede alla riperimetrazione delle aree 
esposte a rischio, che tenga conto delle opere già realizzate e di quelle da realizzare.  

- che per la predisposizione dei predetti elaborati richiesti con Ordinanza Commissariale n.3366 del 
28 marzo 2004  e successiva 3523 del 15 luglio 2004 è stato individuato un Comitato Scientifico di 
Esperti con qualificata e comprovata fama nel campo del rischio idrogeologico; 

- che il Comitato Tecnico Scientifico nell’adunata del 18 ottobre 2004, Parere n° 105/CTS, ha condi-
viso i criteri ed il metodo riportati nella relazione preliminare predisposta dagli esperti del Comitato 
Scientifico di Esperti; 

- che con nota n. DPC/RP058218 del 21.12.2004 la Commissione Grandi Rischi ha trasmesso pare-
re favorevole, rilasciato ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’O.M.I. 3335/04 e dell’art. 2 dell’O.M.I. 
3368/04, sulla riperimetrazione delle aree esposte a rischio nei comuni di Sarno,  Quindici, Siano, 
Bracigliano, S. Felice a Cancello interessate dagli eventi franosi 5 e 6 maggio 1998.  

- che nella sopra richiamata nota della Commissione Grandi Rischi è stato ritenuto necessario pro-
cedere alla zonazione delle aree comprese tra l’attuale linea rossa e la nuova perimetrazione e al-
la identificazione di idonee misure di salvaguardia, capaci di regolare in modo adeguato lo svilup-
po urbanistico delle aree colpite dagli eventi del maggio 1998. Tale necessità è stata richiamata 
anche nel parere n° 105/CTS del 18.10.2004 del Comitato Tecnico Scientifico (ex art 1 comma 5 
O.M. n° 2980/99) e condivisa dai tavoli di concertazione; 

- che, con Ordinanza Commissariale n° 3756 del 24.12.2004 è stato affidato al Comitato Scientifico 
di Esperti, rideterminato con ordinanza commissariale n.3523 del 15 luglio 2004, l’incarico per la 
predisposizione della “zonazione delle aree comprese tra l’attuale linea rossa e la nuova perime-
trazione (art.4 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3335/2004) e 
delle relative misure di salvaguardia” per i territori dei Comuni di Bracigliano, Quindici, San Felice 
a Cancello, Sarno e Siano  

- che nelle date 14.09.2004 – 15.03.2005 – 27.02.2006 – 21.06.2006  si sono svolti, presso la sede 
della Struttura Commissariale, i “tavolo di concertazione” previsti dall’ordinanza commissariale n° 
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3366 del 28 marzo 2004 con il compito di verificare, con gli Enti competenti (Comuni, Province e 
Autorità di Bacino territorialmente interessati), i criteri adottati dal Comitato Scientifico di Esperti e i 
risultati conseguiti;  

CONSIDERATO  
- che con Ordinanza Commissariale n° 4560 del 16 ottobre 2006 sono stati approvati gli elaborati 

relativi alla “riperimetrazione delle aree esposte a rischio” per il comune di Siano sui quali la Com-
missione Grandi Rischi, con nota n. DPC/RP058218 del 21.12.2004, ha espresso parere favorevo-
le, rilasciato ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’O.M.I. 3335/04 e dell’art. 2 dell’O.M.I. 3368/04. 

- che con la medesima ordinanza, sopra richiamata, è stato autorizzato il Comune di Siano ad e-
sporre la  “carta di zonazione dei livelli di protezione – Settore B compreso tra la linea rossa vigen-
te e quella proposta” e le relative misure di salvaguardia presso la sede municipale affinché i citta-
dini interessati, entro 30 giorni dall’affissione, possano presentare eventuali osservazioni; 

- che con nota acquisita al protocollo della Struttura Commissariale 00131/g del 04.01.2007, 
l’Amministrazione comunale di Siano ha trasmesso le osservazioni che i cittadini hanno presentato 
sulla riperimetrazione di cui all’ord. comm. 4561/06 in seguito all’esposizione delle carte all’Albo 
Pretorio comunale; 

- che con nota n° 00833/g del 24 gennaio 2007 la Struttura Commissariale ha richiesto al Comitato 
Scientifico di Esperti il parere di competenza relativo alle osservazioni riportate nelle nota richia-
mata al punto precedente; 

- che con nota acquisita al protocollo della Struttura Commissariale n° 02298/g del 20.03.2007 il 
Comitato Scientifico di Esperti ha trasmesso una relazione sulle controdeduzioni alle osservazioni 
dei cittadini unitamente alle misure di salvaguardia aggiornate. 

SENTITO il parere del Prof. Ing. Pasquale Versace. 

RITENUTO 
- di dover prendere atto della relazione acquisita al protocollo della Struttura Commissariale n° 

02298/g del 20.03.2007, con la quale  il Comitato Scientifico di Esperti ha formulato le controdedu-
zioni alle osservazioni dei cittadini ed ha aggiornato le misure di salvaguardia; 

- di poter approvare, per il Comune di Siano la “carte di zonazione dei livelli di protezione – Settore 
B compreso tra la linea rossa vigente e quella proposta” e le relative misure di salvaguardia così 
come aggiornate in seguito alle osservazioni dei cittadini, elaborate dal Comitato Scientifico di E-
sperti di cui all’ordinanza commissariale n.3523 del 15 luglio 2004;

- di dover trasmettere al Comune di Siano la “carte di zonazione dei livelli di protezione – Settore B 
compreso tra la linea rossa vigente e quella proposta” di cui al precedente punto e le misure di 
salvaguardia aggiornate. 

- che l’efficacia di tali strumenti, sul territorio comunale resta subordinata ai provvedimenti del Co-
mune di Siano che interverranno solo a seguito della dichiarazione, rilasciata dalla Struttura Com-
missariale, sull’ammissibilità all’approvazione del collaudo tecnico amministrativo di ciascun inter-
vento di sistemazione idrogeologica definitiva ed all’individuazione da parte della stessa Struttura 
Commissariale dello stralcio della carta di zonazione che comprenda il territorio direttamente pro-
tetto da suddetto intervento. 

Alla stregua dell’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 del 21 maggio 1998 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

DISPONE

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che si intendono di seguito riportate: 
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- di prendere atto della relazione acquisita al protocollo della Struttura Commissariale n° 02298/g 
del 20.03.2007, con la quale  il Comitato Scientifico di Esperti ha formulato le controdeduzioni alle 
osservazioni dei cittadini ed ha aggiornato le misure di salvaguardia; 

- di poter approvare, per il Comune di Siano la “carte di zonazione dei livelli di protezione – Settore 
B compreso tra la linea rossa vigente e quella proposta” e le relative misure di salvaguardia così 
come aggiornate in seguito alle osservazioni dei cittadini, elaborate dal Comitato Scientifico di E-
sperti di cui all’ordinanza commissariale n.3523 del 15 luglio 2004;

- di trasmettere al Comune di Siano la “carte di zonazione dei livelli di protezione – Settore B com-
preso tra la linea rossa vigente e quella proposta” di cui al precedente punto e le misure di salva-
guardia aggiornate. 

- che l’efficacia di tali strumenti, sul territorio comunale resta subordinata ai provvedimenti del Co-
mune di Siano che interverranno solo a seguito della dichiarazione, rilasciata dalla Struttura Com-
missariale, sull’ammissibilità all’approvazione del collaudo tecnico amministrativo di ciascun inter-
vento di sistemazione idrogeologica definitiva ed all’individuazione da parte della Stessa Struttura 
Commissariale dello stralcio della carta di zonazione che comprenda il territorio direttamente pro-
tetto da suddetto intervento. 

- di pubblicare la presente Ordinanza sul B.U.R.C. ed il relativo comunicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e su due quotidiani a tiratura nazionale.  

La Struttura Commissariale è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza. 

Napoli, 30 aprile 2007 

I Dirigenti           

          Bassolino   
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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 

“RIPERIMETRAZIONE E ZONAZIONE DELLE AREE ESPOSTE A RISCHIO NEI 
TERRITORI DEI COMUNI DI BRACIGLIANO, QUINDICI, SARNO, SIANO, S. FELICE A 

CANCELLO, INTERESSATI  
DALLE COLATE DEL MAGGIO ‘98” 

ALLEGATO 

1.  MISURE DI SALVAGUARDIA, NORME DI PROTEZIONE CIVILE E LIMITAZIONI
D’USO DEI TERRITORI 

    Le misure di salvaguardia all’interno della zonazione, la cui adozione formale è 
demandata al Comitato istituzionale di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 2787/1998, come 
modificato dall’art. 23 dell’ordinanza n. 3076/2000, possono distinguersi tra i 
provvedimenti o norme di sicurezza, riguardanti le fasi di attenzione, preallarme, allarme, 
evacuazione, facenti parte dei piani della protezione civile, da un lato, e le limitazioni 
d’uso dei territori, dall’altro. 
    Allo scopo, occorre distinguere tra: 

- le aree incluse a monte della nuova perimetrazione (settore A); 
- le aree appartenenti alla fascia territoriale compresa tra la vigente e la 

nuova linea rossa proposta (settore B). 
Nei paragrafi che seguono vengono illustrati i principali elementi che contribuiscono alla 

formazione della normativa di salvaguardia, mentre le singole disposizioni relativamente a 
ciascuna delle zone in cui si propone di suddividere il territorio sono sinteticamente 
raggruppate nella tabella (Sintesi delle misure di salvaguardia proposte) riportata alla fine 
del presente allegato. 

1.1 Il territorio a monte della nuova linea rossa (settore A)
Il settore A (colorato in grigio nelle carte di zonazione), che si sviluppa a monte del 

territorio delimitato dalla nuova perimetrazione, corrisponde prevalentemente ad aree di 
versante e solo localmente ad aree pedemontane, non intensamente urbanizzate. Tali 
aree sono caratterizzate da bacini o impluvi percorsi da un reticolo più o meno 
gerarchizzato e separati da crinali più o meno ampi e da versanti aperti. Nei bacini-impluvi 
sono concentrate le zone di distacco e di flusso di numerosi eventi del tipo colata. Al loro 
interno si concentra il maggior numero di fattori di pericolosità: concavità morfologiche; 
aree con pendenze critiche; discontinuità/irregolarità morfologiche di origine spesso 
antropica; manifestazioni sorgentizie; pendenze critiche dei profili longitudinali dei fondo-
alvei.
    Le aree di bacino si propongono pertanto per essere classificate a pericolosità elevata, 
per innesco e flusso. La stessa classe di pericolosità non può essere estesa, a rigore, ai 
crinali spartiacque ed ai versanti aperti, ove le probabilità di innesco sono medio-basse ed 
inoltre modeste le distanze eventualmente percorse.
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1.1.1 Norme di protezione civile
    All’interno di tutto il perimetro del territorio del settore A, si conferma il mantenimento 
del sistema di allertamento previsto nei piani di protezione civile. Al superamento di 
fissate soglie pluviometriche, vale l’obbligo di eseguire determinate azioni, distinte nelle 
fasi di attenzione, preallarme e allarme, fino allo sgombero preventivo. In qualche caso di 
particolare pericolosità, ancorché l’evacuazione sia già prevista, in virtù della stessa 
definizione di linea rossa, potranno essere adottati provvedimenti ancora più restrittivi di 
gestione, fino alla definitiva delocalizzazione di quelle attività, per le quali sia previsto un 
impiego anche solo stagionale delle strutture (e infrastrutture) presenti nell’area in 
questione.

1.1.2 Limitazioni d’uso 
    In queste aree si può ritenere che le norme di salvaguardia abbiano una valenza 
soprattutto in termini di destinazione d’uso del territorio. Fra le altre misure, è opportuno 
prevedere, a cura dei Comuni interessati e con l’assistenza tecnica del Commissariato di 
Governo, la eventuale delocalizzazione degli edifici esistenti, che sono da demolire 
quando a ridosso di valloni, briglie, scudi, valli, canali, o altri interventi ed opere che 
tendono a guidare la propagazione della colata, nonché dove la presenza di edifici 
potrebbe interferire con il livello di pericolosità ovvero con l’efficienza del sistema di 
mitigazione del rischio. 
In queste ultime aree, dovrà essere apposto il divieto categorico di realizzare nuovi 
insediamenti pubblici o privati, di ricostruzione degli edifici distrutti, nonché opere di 
qualsiasi natura, ad eccezione di quelle finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico. 
La riparazione degli edifici danneggiati potrà essere effettuata in conformità alle carte della 
pericolosità di cui alle relative ordinanze commissariali. Per quanto riguarda gli interventi 
sull’edilizia esistente, si può fare riferimento all’ art.3 comma 4 dell’O.P.C.M. n° 3335 del 
23.01.2004. In ogni caso, si può fare eccezione per gli edifici di particolare interesse 
storico-artistico per i quali sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e 
restauro. Sono auspicabili interventi integrativi volti alla protezione e tutela del bene. 

 Previa verifica di compatibilità idraulica, studio di vulnerabilità all’impatto di colate e 
previo rispetto di vincoli specifici, si potrà consentire in casi particolari la realizzazione di 
opere infrastutturali, di interesse pubblico e non altrimenti localizzabili. 

Deve essere altresì interdetta ogni altra attività che possa accrescere il rischio, quali le 
trasformazioni agricole e forestali che siano in contrasto con la conservazione delle 
caratteristiche naturali delle aree ovvero con la manutenzione dei valloni, dei versanti e 
delle opere di sistemazione idraulica, idraulico-agraria e idraulico-forestale.  

Sarebbe opportuno che l’argomento delle limitazioni d’uso venga affrontato 
unitariamente, considerando le questioni accennate nel medesimo contesto della 
riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti, la eventuale 
delocalizzazione degli stessi, l’opportunità di eventuali trasformazioni agricole, la 
regolamentazione della gestione forestale. La soluzione definitiva presuppone una 
suddivisione del settore A in fasce di pericolosità differenziate, nelle quali siano individuati 
gli edifici da demolire e delocalizzare, gli edifici abitabili, permanentemente o solo 
occasionalmente, con l’indicazione, in questo caso, anche dei periodi di utilizzazione, 
nell’arco del giorno e dei periodi dell’anno.

Al di fuori delle aree preventivamente individuate come “pericolose”, e ferma restando 
l’applicazione di norme severe nel caso di presenza, sia pure localizzata, di beni esposti 
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al rischio, si potrebbe consentire la realizzazione di nuove opere, di interesse pubblico e 
rigorosamente non destinate alla abitazione, purché si verifichi preventivamente che le 
stesse non siano causa di nuovi fenomeni di rottura e previa verifica di  compatibilità 
idraulica e studio di vulnerabilità all’impatto di colate di fango. 

Nelle more di un trattamento unitario che preveda ovunque la zonazione del settore A, 
possono valere, per i territori dei comuni di Quindici e San Felice a Cancello, le 
prescrizioni previste nelle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità di Bacino NW. Tali prescrizioni sono riferite alla 
classificazione in vigore, e alla relativa cartografia ove sono delimitate le aree a rischio 
molto elevato R4, elevato R3, medio R2, e quelle con diversi livelli di suscettibilità. Nel 
caso dei comuni di Bracigliano, Sarno e Siano ricadenti nell’ambito del territorio 
dell’Autorità di Bacino del Sarno, al momento si deve intendere che al settore A 
corrisponda il livello di rischio R4.

1.2 Il territorio compreso fra la nuova linea rossa e quella vigente (settore B) 
    Il settore B si sviluppa a valle delle opere realizzate e corrisponde ad aree 
pedemontane di raccordo con la pianura, sedi di conoidi antiche e recenti, interessate da 
fenomeni di flusso e soprattutto di invasione e deposito.
    Il metodo di zonazione adottato e applicato all’area di studio ha determinato la 
suddivisione del settore B nei territori di quattro distinti sottosettori: 

- B4, colorato in giallo nella carta della zonazione; 
- B3, colorato in azzurro; 
- B2, colorato in marrone; 
- B1, colorato in verde; 

    Nelle zone del settore B come sopra delimitate, la zonazione riguarda aspetti connessi 
strettamente alla sicurezza delle popolazioni residenti e delle strutture (e infrastrutture) da 
queste utilizzate; i diversi livelli di protezione dovranno quindi prevedere la possibilità di 
livelli differenziati di gestione del territorio, nella particolare accezione riferita alla 
destinazione urbanistica, possibilmente tenendo conto dei criteri previsti dalle precedenti 
zonazioni predisposte dal Commissariato di Governo – ancorché da questo 
semplicemente rivolte alla possibilità di ricostruzione degli edifici abbattuti o danneggiati 
dalle colate del maggio 1998 – e, subordinatamente, riproducendo le relative “norme di 
salvaguardia”.
    Nel settore B le aree si presentano spesso intensamente antropizzate e quindi, in 
teoria, tali da far corrispondere a zone di pericolosità anche relativamente bassa areali a 
rischio relativamente elevato. E’ tuttavia da osservare che le opere realizzate, insieme a 
quelle in progetto e dunque prossime alla realizzazione, inducono nell’area in oggetto 
“livelli differenziati di protezione” a valle, che dipendono da un lato da una riduzione 
generalizzata della intensità dell’evento atteso (e quindi della vulnerabilità e del danno) e 
dall’altro dalle diverse probabilità con cui l’evento stesso può propagarsi nel territorio.  

1.2.1 Norme di protezione civile
    Pur in presenza di opere, già realizzate o programmate, ubicate in modo da dominare il 
settore B, si ritiene - conformemente alla legislazione vigente sulle norme di sicurezza 
relative alle abitazioni e ai manufatti in genere, ubicati nelle immediate vicinanze e a valle 
di serbatoi di ritenuta -  che si possano confermare i livelli di allertamento, con specifico 
riguardo alle sottozone B4 e B3 - con obbligo di procedere allo sgombero (come nelle 
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aree A) - ma con la variante che essi non scattino automaticamente in relazione al 
raggiungimento delle soglie pluviometriche critiche, ma solo quando le attività di 
monitoraggio e di presidio segnalino l’effettivo approssimarsi di un evento di colata. In tal 
caso, deve essere prevista l’evacuazione controllata delle popolazioni residenti in corso di 
evento sulla base di segnalazioni legate alle osservazioni dirette. A tal fine, è 
determinante l’attività di controllo e di presidio del territorio. 

1.2.2 Limitazioni d’uso
    Nel settore B4 appare opportuno non consentire alcuna attività di nuova edilizia (tranne 
le autorizzazioni già concesse alla ricostruzione, nel rispetto dei vincoli fissati dal 
Commissariato di Governo). Eventuali infrastrutture pubbliche, non altrimenti localizzabili, 
possono essere realizzate con i vincoli fissati dal Commissariato per la ricostruzione in 
aree a pericolosità ALT e ALT/1 (rispetto della “normativa tecnica di miglioramento”; 
studio di vulnerabilità all’impatto di colate; studio di compatibilità idraulica), secondo 
quanto previsto dalle apposite ordinanze1.
    Il settore B3 può essere assimilato al B4, oltre che per le prescrizioni di protezione 
civile, come già segnalato, anche per quanto riguarda il livello delle prescrizioni da 
rispettare nel caso di nuove edificazioni; contrariamente al settore B4, tuttavia, è possibile 
qui prevedere la ricostruzione di manufatti privati, senza tuttavia che questa comporti un 
incremento del “carico urbanistico” attualmente vigente. In ogni caso, la realizzazione è 
subordinata a verifiche di compatibilità idraulica, vulnerabilità all’impatto di colata, 
osservanza della normativa tecnica “di miglioramento”.

    Nel B2, in considerazione degli effetti previsti, può essere sufficiente, nella 
realizzazione di edifici e manufatti pubblici o privati, imporre l’obbligo del rispetto di alcune 
prescrizioni di natura costruttiva, contenute nella normativa tecnica di miglioramento. 
Nella fattispecie, ferma restando l’esigenza di realizzare costruzioni con struttura portante 
intelaiata, si fa riferimento alla opportunità di evitare la costruzione di piani interrati, che 
potrebbero essere raggiunti da flussi idrici ovvero di fango.  
Nel settore B1, è raccomandato il rispetto della normativa tecnica di miglioramento. 
L’eventuale deroga a tale disposizione dovrà essere vagliata alla luce dei risultati di 
un’apposita analisi di compatibilità idraulica.  

Analogamente, la possibilità di tompagnamenti al piano terreno potrà essere concessa, 
previa l’esecuzione di apposito studio di compatibilità idraulica, volto ad escludere 
tassativamente qualunque possibilità che il sito venga raggiunto da una colata, con 
direzione di impatto ortogonale ai lati del manufatto.. 

    In tutti i casi, le eventuali nuove costruzioni nelle varie zone del settore B, dove queste 
sono consentite, devono essere subordinate ai risultati di un’accurata indagine 
geomorfologica, dalla quale si possa escludere una qualunque interferenza della nuova 
costruzione con il sistema idraulico di smaltimento e convogliamento delle portate idriche 
ai recapiti naturali. 

1.3 Uso del suolo e gestione forestale sui versanti delle zone “A” e “B” 
    L’attività di uso del suolo e di gestione forestale sui versanti, siano della zona “A” che 
delle sottozone “B”, è regolamentata dalla normativa prescritta dagli organi competenti e 

                                                          
1 Cfr: Ord. Com. n. 1991 del 9/11/2001 e Ord. Com. n. 2439 del 29/7/2002. 
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delegato ex. OO.P.C.M. nn° 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000 

particolarmente dal Piano Stralcio di competenza dell’Autorità di Bacino, anche alla luce 
della legge regionale 11/2006. 
In ogni caso si dovranno osservare le seguenti limitazioni. 

1. Su tutti i versanti è vietata senza eccezioni la conversione dei boschi d’alto fusto in 
cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici. 

2. Su tutti i versanti aventi pendenza superiore al 15%, sono vietate le operazioni di 
dissodamento dei terreni nudi e saldi, trasformazione dei boschi in altre forme di 
coltura, estirpazione delle ceppaie. 

3. La lavorazione del terreno per fini colturali nelle zone acclivi è consentita solo su 
versanti sistemati a terrazzamenti sostenuti da ciglioni inerbiti o da muri di 
contenimento, quando la pendenza massima del suolo non supera il 10%. 

4. Il pascolo nei boschi di qualsiasi specie di bestiame è vietato su tutti i versanti e 
rigorosamente controllato su quelli popolati da prateria o bassa macchia. 

5. In tutto il territorio il turno minimo per i cedui semplici puri di castagno è di 12 anni.

IL COMITATO SCIENTIFICO 

Prof. Ing. Vito Copertino  Prof. Geol. Roberto De Riso 

Prof. Ing. Antonio Musso         Prof. Ing. Fabio Rossi 
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delegato ex. OO.P.C.M. nn° 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000 

Sintesi delle misure di salvaguardia proposte
Intervento A B4 B3 B2 B1 

Nuova edilizia No No Si, con riserva di 
verifica della  
compatibilità 

idraulica e 
rispetto delle  

norme tecniche 
dall’O.C. 1991 
del 09.11.2004  

Si, con rispetto delle norme tecniche 
prescritte dall’O.C. 1991 del 

09.11.2004 o in deroga alle stesse con 
obbligo di verifica di compatibilità 

idraulica. 

Interventi 
sull’edilizia 

esistente 

Secondo art. 3 
comma 4  
O.P.C.M. 

n° 3335 del 
23.01.2004 

No
Fatta eccezione 
per gli edifici 

storico/artistici 
per i quali è 
consentita la 

manutenzione ed 
il restauro e 
auspicabili 

interventi a tutela 
del bene 

Secondo art. 3 comma 4  
O.P.C.M. 

n° 3335 del 23.01.2004 

Sistemazione 
idrogeologica 

Si Si Si Si Si 

Infrastrutture e 
altre opere minori 

di interesse 
pubblico 

Si, se non localizzabili altrove, con 
verifica di compatibilità idraulica oltre 

a vincoli specifici quali verifiche 
idrauliche degli attraversamenti dei 

canaloni, ricostituzione della 
continuità della coltre piroclastica 
ovvero raccolta e convogliamento 

delle acque 

Si, con verifiche 
di compatibilità 
idraulica oltre a 
vincoli specifici 
quali verifiche 
idrauliche degli 
attraversamenti 

dei canaloni, 
ricostituzione 

della continuità 
della coltre 
piroclastica

ovvero raccolta e 
convogliamento 

delle acque 

Si Si 

Ricostruzione 
edifici distrutti  

No  No   secondo le norme tecniche previste dalla carta di 
pericolosità, con rispetto vincoli urbanistici (mantenimento 

di volumetrie e di aree di sedime esistenti)  

Riparazione
edifici danneggiati 

secondo le norme tecniche previste 
dalla carta di pericolosità,  

con il vincolo che l’intervento di 
riparazione non sia di tipo strutturale 
ma riguardi gli elementi di rifinitura 

del manufatto  

secondo le norme tecniche previste dalla carta di 
pericolosità 

Delocalizzazione
di edifici 

Eventuale No No No 

Trasformazione 
agricola 

Vincolata Libera 

Gestione forestale Regolamentata dagli organi competenti 
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