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Ordinanza n. 20 del 19 dicembre 2022     

 

Proroga dei termini per la presentazione e l’esame delle domande di risarcimento dei 

danni causati dagli eventi sismici a far data dal 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia.  

  
 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di 

Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, On. Avv. Giovanni Legnini, 

nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2022, al numero 323; 

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 

16 novembre 2018, n, 130, e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato 

“Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola 

di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017” (d’ora in avanti 

“decreto-legge n. 109 del 2018”) nonché le leggi da esso richiamate; 

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

25 febbraio 2022, n. 15 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 medesimo articolo 13, comma 4-ter, che 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”; 

Viste le ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’isola 

dell’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e in particolare: 
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− l’ordinanza n. 2 del 6/12/2018 per il finanziamento degli interventi di immediata 

riparazione delle abitazioni, delle aziende produttive danneggiate e temporaneamente 

inagibili in conseguenza di “danni lievi”, ovvero danni inferiori alla soglia del 30%; 

− l’ordinanza n. 4 del 15/2/2019 per la regolamentazione delle modalità di concessione 

dei contributi ai privati per la ricostruzione da “danni lievi”; 

− l’ordinanza n. 7 del 27/9/2019 per il ripristino con miglioramento sismico e la 

ricostruzione di immobili a uso abitativo e a uso produttivo “gravemente danneggiati 

o distrutti” dal sisma del 21 agosto 2017, che viene modificata e novellata con le 

disposizioni della presente ordinanza; 

− le ordinanze n. 7 bis del 27/11/2020 e n. 7 ter del 14/10/2021, recanti disposizioni di 

semplificazione e adeguamento dell’ordinanza commissariale n. 7/2019; 

− l’ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 recante “Misure per la semplificazione e 

l’accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili 

danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell’isola di Ischia”; 

− l’ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022, recante “Misure in favore delle imprese 

danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno e disposizioni sui termini”; 

Visto l’articolo 5, comma 1, dell’ordinanza n. 2/2018, secondo cui “I lavori di cui all'art. 2, 

se ammessi a contributo, devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del 

contributo medesimo, a pena di decadenza dallo stesso. A richiesta dei soggetti interessati, 

i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine per non più di 

sei mesi”; 

Visto l’articolo 8, comma 1, dell’ordinanza n. 4/2019, che disciplina le modalità temporali 

di erogazione del contributo di riparazione per i c.d. “danni lievi”; 

Visto, altresì, l’articolo 12, comma 2, della precitata ordinanza commissariale n. 7/2019 e 

s.m.i., secondo cui “I lavori devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione 

del contributo; a richiesta dei proprietari interessati, il Comune può autorizzare, per 

giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di un anno”, nonché 

il successivo articolo 13, comma 1, lett. a)-d) recante tempi e modalità di erogazione del 

contributo di ricostruzione per i c.d. “danni pesanti”; 

Visto l’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza commissariale n. 17/2022 che istituisce la 

Conferenza Speciale dei Servizi (C.S.S.), nonché il successivo art. 6, commi 6, 8, 9, 11 e 12, 

indicanti i termini endoprocedimentali per l’avvio e la definizione della C.S.S.; 

Visto il regolamento della conferenza speciale dei servizi approvato nella seduta del 

12.10.2022, disciplinante le “Tempistiche relative alle Conferenze già svolte e relative alla 

presentazione di integrazioni richieste ai tecnici”, nonché le modalità attuative della 

precitata conferenza e, segnatamente, l’art. 3, commi 5, 8 e 9, nonché l’art. 4, commi 4 e 5, 

dettanti ulteriori termini endoprocedimentali; 

Visti gli artt. 6, 8, 9, 15, 21, 25, 33, 34 dell’ordinanza commissariale n. 18/2022, recanti 

termini e modalità di avvio e definizione dei procedimenti amministrativi finalizzati 

all’erogazione degli aiuti alle imprese previsti dalla precitata ordinanza; 

Visto il decreto legislativo n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”; 
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Dato atto che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per 

dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022; 

Dato atto che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell’isola di Ischia è stato 

interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave 

situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l’allagamento e 

l’isolamento di diverse località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; 

Vista l’OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, recante “Primi interventi urgenti di protezione 

civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio 

dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022” e, in particolare, l’art. 1, 

con il quale il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei 

Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli 

eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è stato nominato Commissario delegato, affidando 

allo stesso il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare il predetto contesto 

emergenziale; 

Visto, altresì, l’art. 3 della precitata OCDPC n. 948/2022, recante la facoltà di derogare, per 

comprovati motivi attinenti alla realizzazione delle attività ivi contemplate, alle disposizioni 

normative ivi elencate, tra cui quelle riguardanti la legge n. 241/90, sul procedimento 

amministrativo; 

Vista l’OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, recante “Primi interventi urgenti di protezione 

civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio 

dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022”, che affida al Commissario 

delegato il coordinamento: 

a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le 

situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e 

ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; 

b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla 

messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; 

c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a 

persone o a cose; 

Visto, altresì, il decreto-legge n. 186 del 3 dicembre 2022, recante “Interventi urgenti in 

favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola 

di Ischia a partire dal 26 novembre 2022” che prevede, in particolare, la sospensione dei 

termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché 

amministrativi, sostanziali e processuali; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli 

eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 

novembre 2022, al fine, in particolare, di consentire alla cittadinanza interessata di beneficiare degli 

aiuti e delle misure di emergenza e agli uffici pubblici di graduare gli impegni per il tempo 

strettamente necessario a fronteggiare i nuovi eventi emergenziali; 

Considerata l’opportunità di prorogare i termini per la presentazione delle domande di 

contributo nonché per gli adempimenti procedimentali degli uffici, previsti  dalle predette 
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ordinanze, anche ai fini di una rivalutazione delle misure necessarie per gli edifici 

danneggiati dal sisma del 2017 alla luce degli effetti determinatasi dopo la grave frana del 

26 novembre 2022, del riesame dei rischi da dissesti idro-geomorfologici nonché 

dell’ampliamento della zona rossa determinato dalla delibera del Commissario straordinario 

con i poteri di Consiglio del Comune di Casamicciola in data 2 dicembre 2022, con cui sono 

state individuate le prime misure speditive di protezione civile per la messa in sicurezza della 

popolazione; 

Visto il parere reso dall’esperto della Struttura Commissariale l’11 dicembre 2022; 

 

 

DISPONE  

 

Articolo 1 

 

(Valore delle premesse) 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

                                                         

Articolo 2  

(Proroga dei termini per la presentazione e l'esame delle domande di contributo 

relative alla ricostruzione post sisma del 2017)  

 

1. Allo scopo di favorire gli interventi emergenziali di soccorso alle popolazioni a seguito degli 

eventi calamitosi accaduti dal 26 novembre 2022 e di non gravare sulle attività in questa fase 

prioritaria dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, e degli uffici pubblici 

interessati, tutti i termini ordinatori, acceleratori e/o perentori, stabiliti dalle disposizioni 

delle ordinanze commissariali nn. 2/2018, 4/2019, 7/2019, 17/2022 e 18/2022, nonché 

del regolamento C.S.S. del 12.10.2022, ai fini della presentazione e dell’esame della 

domanda di contributo per i danni causati dagli eventi sismici a far data dal 21 agosto 

2017, sono prorogati di 45 giorni. 

 

Articolo 3 

(Efficacia ed entrata in vigore) 

 

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 

Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, alla Città 

Metropolitana di Napoli, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per 

l’Area metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, 

Lacco Ameno e Forio. 
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2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: 

www.sismaischia.it e all’albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno 

e Forio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 

 

 

                                                                                                    Il Commissario Straordinario  

                                                                                                      On. Avv. Giovanni Legnini 
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