
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1019 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Lavo-
ri di somma urgenza sulla frana di Montaguto eseguiti da parte del Settore Provinciale del Genio Civile di Aria-
no Irpino (AV). Modifiche della DGR n.987/06 e trasferimento dell importo di euro 520.000,00 (euro
cinquecentoventimila/00) al Commissariato di Governo delegato ex OPCM n.3532/06.

PREMESSO

- Che con DGR n. 559 del 2/05/06 è stato richiesto al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza na-
zionale ex Legge 225/1992 nel territorio dei Comuni di Ischia e Montaguto;

- Che con DGR n.987 del 21/07/06 si è preso atto degli interventi di somma urgenza, autorizzati con le note
assessorili prot. 581/SP, 1334/SP e 1506/SP rispettivamente del 2/03/06, 22/05/06 e 7/06/06, per l’incanalamento
delle acque nel vallone “Fiego” a seguito del movimento franoso in località San Martino Russo nel Comune di
Montaguto, eseguiti a cura del Settore Provinciale del Genio Civile di Ariano Irpino, quale soggetto attuatore
per un importo complessivo di euro 520.000,00, imputandone la spesa sul Bilancio gestionale 2006 approvato
con DGR n.31/06 sul capitolo 1174 inerente il Fondo Regionale di Protezione Civile;

- Che con la citata DGR n.987/06 è stato disposto che il Settore Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul Territorio provveda agli atti di liquidazione delle somme alle imprese esecutrici degli interventi per i
quali i Settori Provinciali del Genio Civile sono soggetti attuatori;

- Che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12/05/06 è stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del Comune di Montaguto (AV);

- Che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3532 del 13/07/06 il Presidente della Regio-
ne Campania è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel
territorio del Comune di Montaguto, provvedendo alla realizzazione dei primi interventi urgenti;

CONSIDERATO

- Che per la gravità e l’entità del fenomeno franoso nel Comune di Montaguto (AV) nel corso dell’esecu-
zione dei lavori, autorizzati con DGR n.987/06, al fine di scongiurare la chiusura della SS 90 e la linea ferroviaria
Napoli-Foggia garantendone il transito in sicurezza, il Settore Provinciale del Genio Civile di Ariano Irpino ha
effettuato i lavori suppletivi per un importo complessivo di euro 168.988,78;

- Che con le note nn.51 e 45 rispettivamente del 15/11/06 e del 30/03/07 il Coordinatore della Struttura
Commissariale ex OPCM 3532/06 ha rappresentato al Dirigente Settore Provinciale del Genio Civile di Ariano
Irpino la disponibilità a garantire la copertura finanziaria per le somme suppletive per l’esecuzione degli inter-
venti di somma urgenza;

- Che con nota n.97 del 24/05/07 Il Coordinatore della Struttura Commissariale ex OPCM 3532/06 ha ri-
chiesto di avocare a se per competenza l’attività istruttoria e la liquidazione degli interventi sulla frana di Mon-
taguto eseguiti dal Settore provinciale del Genio Civile di Ariano Irpino ed autorizzati con DGR n.987/06;

RITENUTO

- Che per l’unicità dell’azione amministrativa sia opportuno che il Commissario delegato ex OPCM 3532/06
provveda:

- all’istruttoria degli atti di contabilità finale dei lavori effettuati dal Genio Civile di Ariano Irpino sia di
quelli autorizzati con DGR 987/06 che di quelli suppletivi resisi necessari per garantire l’efficacia dell’interven-
to;

- alla successiva liquidazione delle somme autorizzate;

- Che, pertanto, si rende necessario, a modifica di quanto previsto con la DGR n.987/06, trasferire l’impor-
to di euro 520.000,00 stanziato per i lavori, autorizzati con le note assessorili prot. 581/SP, 1334/SP e 1506/SP ri-
spettivamente del 2/03/06, 22/05/06 e 7/06/06, dai capitoli di competenza del Settore Programmazione Interventi
di Protezione Civile sul Territorio alla contabilità speciale del Commissario di Governo delegato ex OPCM
3532/06;

- Che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio possa provvedere con suc-
cessivo decreto dirigenziale a trasferire al Commissario di Governo delegato ex OPCM 3532/06 le risorse finan-
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ziarie sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia - Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli;

VISTE

- La DGR n. 559 del 2/05/06;

- La DGR n. 987 del 21/07/06;

Propone a la Giunta, in conformità con voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che si intende di seguito integralmente riportato:

1. Di prendere atto della necessità da parte del Commissario di Governo delegato ex OPCM 3532/06 di
dare unicità all’azione amministrativa ai fini dell’istruttoria e liquidazione degli interventi di somma urgenza
atti a scongiurare la chiusura ed a garantire il transito in sicurezza della SS 90 e della linea ferroviaria Napo-
li-Foggia, eseguiti a cura del Settore Provinciale del Genio Civile di Ariano Irpino a valere su fondi sia regionali
che del Commissario medesimo.

2. Di disporre a modifica di quanto disposto con la DGR n.987/06 che l’istruttoria e liquidazione degli inter-
venti, autorizzati con le note assessorili prot. 581/SP, 1334/SP e 1506/SP rispettivamente del 2/03/06, 22/05/06 e
7/06/06, per l’importo complessivo di euro 520.000,00 provveda il Commissario di Governo delegato ex OPCM
3532/06 invece del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio.

3. Di disporre che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio provveda con
successivi atti a trasferire al Commissario di Governo delegato ex OPCM 3532/06 l’importo di euro 520.000,00
sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia - Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli.

4. Il presente provvedimento viene inviato per l’esecuzione al Settore Programmazione Interventi di Prote-
zione Civile sul Territorio, al Settore Gestione delle Entrate e Spesa di Bilancio e al Settore Stampa e Docu-
mentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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