
  

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione   

nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  

 

DECRETO N. 1453  del 12 ottobre 2022 

Articolo 6, comma 2, dell’ordinanza n. 19 del 6 ottobre 2022. Nomina responsabili per la 

predisposizione delle relazioni istruttorie delle ordinanze in deroga per i Comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia 

interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 

febbraio 2022 al n.323;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165"; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione della Struttura commissariale relativo al triennio 

2022/2024, approvato con decreto del Commissario straordinario n. 1274 del 10 dicembre 2021; 

Visto l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che il termine della 

gestione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018, è 

prorogato fino al 31 dicembre 2022; 

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 

2022, n. 15 (d’ora in avanti “decreto legge n. 228 del 2021”) e, in particolare, l’articolo 13, comma 4-bis, 

che dispone che “4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario 

straordinario per gli interventi  di  riparazione,  di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di 

ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e  Lacco  Ameno dell'isola di 

Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste 

dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 16 novembre 2018,  n.  130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 

2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui 

al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione 

degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. 



All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

previste a legislazione vigente.”; 

Visto il comma 4-ter del medesimo articolo 13, il quale stabilisce che: “Agli interventi della 

ricostruzione post-sisma nell’isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, 

le disposizioni dell’articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata 

ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto”; 

Dato atto che, con riguardo alle opere pubbliche, si rende necessario varare specifiche ordinanze in 

deroga, una per ciascuno dei tre comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dagli 

eventi sismici del 2017, al fine di introdurre misure di semplificazioni ed accelerazione alla luce della 

necessità e urgenza di procedere alla realizzazione dei relativi interventi di ricostruzione;  

Vista l’ordinanza n. 19 del 6 ottobre 2022 recante “Organizzazione della Struttura del Commissario 

straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 

2017”, in particolare l’articolo 6, il quale prevede: 

- comma 1: “Per interventi di particolare criticità ed urgenza individuati con ordinanze in 

deroga, da emanarsi ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020, 

nonché dell’articolo 13, comma 4bis, del decreto legge n. 228 del 2021, la Struttura 

commissariale può svolgere le funzioni di Soggetto attuatore e stazione appaltante.”;  

- comma 2: “Nei casi di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede a nominare il 

Responsabile unico del procedimento (RUP) e le altre figure tecniche di cui all’articolo 113 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché a individuare uno o più responsabili 

tecnici con la funzione di predisporre le relazioni istruttorie, con l’ausilio degli esperti della 

Struttura commissariale, di coordinare gli interventi ed assicurarne il monitoraggio. Agli 

stessi tecnici incaricati potranno essere affidate le funzioni istruttorie previste dal comma 8, 

dell’articolo 26, del decreto legge n. 109 del 2018, nonché quelle eventualmente introdotte 

con le ordinanze in deroga. Il Commissario straordinario può, altresì, affidare l’incarico di 

Collaudatore.”; 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla individuazione dei responsabili tecnici cui affidare il compito 

di predisporre, con l’ausilio degli esperti della Struttura commissariale, le relazioni istruttorie 

propedeutiche alla adozione delle ordinanze in deroga per la realizzazione degli interventi di ricostruzione 

pubblica; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dell’ordinanza n. 19 del 2022, “Il Commissario 

straordinario individua, all’interno della Struttura commissariale, i soggetti in possesso dei necessari 

requisiti professionali cui affidare gli incarichi di cui al comma 2.”; 

 



D E C R E T A 

 

1. Di individuare, ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza n. 19 del 2022 nonché dell’articolo 13, 

comma 4-bis, del decreto legge n. 228 del 2021, i seguenti responsabili tecnici per la 

predisposizione delle relazioni istruttorie propedeutiche alla adozione delle ordinanze in deroga 

per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica nei comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno: 

- per il Comune di Casamicciola Terme, il Dr. Geologo Vincenzo Albanese  

- per il Comune di Forio, il geom. Luca De Scisciolo 

- per il Comune di Lacco Ameno, l’ing. Sergio Iannella. 

2. Di demandare agli stessi il compito di predisporre le relazioni istruttorie, con l’ausilio degli esperti 

della Struttura commissariale, propedeutiche alla adozione delle ordinanze in deroga ai sensi 

dell’articolo 13, comma 4-bis, del decreto legge n. 228 del 2021. 

3. Di trasmettere il presente decreto agli interessati. 

4. Di pubblicare il presente decreto sul sito web istituzionale del Commissario straordinario:  

https://sismaischia.it. 

 

 

 

         Il Commissario Straordinario 

           On. Avv. Giovanni Legnini 

 

https://sismaischia.it/
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