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Ordinanza n. 2 del 17 dicembre 2022 

 

 

VISTO il decreto legislativo n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;  

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 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; 

DATO ATTO, altresì, che i richiamati eventi meteorologici del 26 novembre 2022, hanno 

determinato la frana che ha interessato la scarpata lato mare lungo la ex SS270 - Isola Verde (via 

Tommaso Morgera) al km 26 + 100 e Casa Cantoniera, nel comune di Casamicciola Terme; 

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 29/11/2022 dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casamicciola Terme, dal personale della Città Metropolitana 

di Napoli (ente gestore del tratto viario) e dal geologo incaricato dalla Città Metropolitana, è stato 

constatato “che la rete paramassi installata a protezione del costone non ha retto agli effetti 
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dell’evento calamitoso” e che, pertanto,  il tratto di costone “non risulta stabile né tantomeno le 

abitazioni sovrastanti”; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola Terme n. 25 del 1 

dicembre 2022, avente ad oggetto “Pericolo per la pubblica e privata incolumità, sgombero ed 

interdizione all’uso immobili in Casamicciola Terme sovrastanti il tratto interessato dall’evento 

franoso della ex SS 270”, che, sul presupposto del richiamato verbale del 29 novembre 2022 e al 

fine di tutelare l’incolumità pubblica e privata, ordina: 

• “lo sgombero e di far sgomberare immediatamente, nonché l’interdizione degli immobili”, 

espressamente identificati; 

• ai proprietari dei suddetti immobili, ovvero alla Città Metropolitana per quanto di rispettiva 

competenza, “il ripristino delle condizioni di sicurezza dei fabbricati e della scarpata”; 

• a cura e spese della Città Metropolitana, “la chiusura parziale del tratto stradale di Via Morgera 

per l’intero prospetto della Casa Cantoniera con idoneo transennamento, limitando la sede 

stradale percorribile a metà carreggiata e realizzando un senso unico alternato alla viabilità 

ordinaria”; 

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo congiunto del 2 dicembre 2022, tra Comando 

Vigili del Fuoco, Geologi della Struttura Tecnica Nazionale di Protezione Civile, Genio Civile, si 

è tenuta una riunione (“verbale di riunione” prot. 13643 del Comune di Casamicciola Terme in 

pari data) cui ha partecipato, altresì, la Città Metropolitana di Napoli, convocata al fine di valutare 

le criticità del tratto di strada ex SS270, all’esito della quale si è ritenuto: 

• opportuno, in caso di allerta meteo per tutta la durata della stessa (gialla, arancione, rossa), 

“chiudere il tratto di strada de qua al traffico veicolare e pedonale, permettendo il solo transito 

ai mezzi di soccorso”, stabilendo altresì che la riapertura dello stesso avvenga solo una volta 

cessata l’allerta meteo ed esclusivamente a seguito di un ulteriore sopralluogo con esito positivo 

da parte delle autorità comunali di competenza;  

• necessario, ad avviso dei Vigili del Fuoco, della Struttura Tecnica Nazionale e della Città 

Metropolitana di Napoli, che il Comune di Casamicciola Terme ponga in essere “un sistema di 

monitoraggio, anche di tipo strumentale, al fine di controllare lo stato evolutivo del versante e 

dei fabbricati sovrastanti”; 
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VISTA l’Ordinanza del Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola Terme n. 27 del 2 

dicembre 2022, avente ad oggetto “Disposizioni in merito alla chiusura dell’intero tratto di strada 

ex SS 270 Isola Verde via Tommaso Morgera altezza km 26+100 e Casa Cantoniera”, che, in 

attuazione del richiamato verbale del 2 dicembre 2022 e in considerazione dell’allerta meteo gialla 

in atto, ordina: 

• “la chiusura dell’intero tratto di strada ex SS 270 Isola Verde via Tommaso Morgera altezza km 

26+100 e Casa Cantoniera in centro abitato nel Comune di Casamicciola Terme, ad esclusione 

dei soli mezzi di soccorso, emergenza e dei sanitari che devono raggiungere il locale ospedale, 

per il tempo dell’allerta meteo Gialla in atto”; 

• che, “al termine dell’allerta Gialla, […] saranno effettuati appositi sopralluoghi dagli enti di 

competenza che hanno svolto il sopralluogo in data odierna per monitorare le condizioni di 

pericolosità della ex SS270 e del versante”, al fine di stabilirne l’eventuale riapertura; 

VISTO il verbale di riunione del 6 dicembre 2022, prot. 13757 del Comune di Casamicciola 

Terme, acquisito al prot. n.61/CD/ISCHIA del 09/12/2022, redatto a seguito di sopralluogo 

congiunto tra Comune di Casamicciola Terme, Comando Vigili del Fuoco, Geologi della Struttura 

Tecnica Nazionale di Protezione Civile, Direzione Generale per lavori pubblici e protezione civile 

della Regione Campania e Città Metropolitana di Napoli, convocato al fine di verificare le 

condizioni per la riapertura del tratto stradale, durante il quale si è ritenuto: 

•  “che la strada possa essere riaperta al traffico veicolare e pedonale, alle stesse condizioni del 

richiamato verbale di riunione prot. 13643 del 02.12.2022”, prevedendo un senso unico alternato 

semaforizzato e precisando altresì che, in caso di allerta meteo (gialla, arancione, rossa) e per 

tutta la durata della stessa, “il tratto di strada in oggetto debba essere interdetto alla circolazione 

veicolare e pedonale”, consentendo il solo transito ai mezzi di soccorso, di emergenza e di 

polizia;  

• che la riapertura della strada sia possibile, “una volta cessata l’allerta meteo, solo ed 

esclusivamente a seguito di un ulteriore sopralluogo che dia esito positivo”; 

• di individuare le seguenti azioni da porre in essere nelle more degli interventi definitivi di messa 

in sicurezza: 

a) “opere di regimentazione delle acque meteoriche e chiusura delle forniture idriche dei 

due fabbricati situati nella parte sommitale della scarpata di frana, al fine di evitare il 

ruscellamento e l’infiltrazione delle stesse nell’area in frana; 
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b) opere di difesa passiva a protezione della strada mediante l’apposizione di container 

riempiti con idoneo materiale, lungo tutta l’estensione della frana, posizionati a tergo 

dell’attuale barriera in new jersey; 

c) posa in opera di teli in materiale sintetico impermeabile a protezione del fronte della 

scarpata di frana; 

d) monitoraggio strumentale al fine di controllare l’evoluzione del versante interessato dal 

dissesto e dei fabbricati sovrastanti”; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola Terme n. 37 del 9 

dicembre 2022, acquisita al prot. n. 61/CD/ISCHIA in pari data, avente ad oggetto “Disposizioni 

in merito alla chiusura dell’intero tratto di strada ex SS 270 Isola Verde via Tommaso Morgera 

altezza km 26+100 e Casa Cantoniera a seguito dell’Allerta Meteo n.62/2022”, con la quale in 

considerazione dell’avviso di allerta meteo arancione n. 62/2022 diramato dalla Regione 

Campania, si ordina “la chiusura dalle ore 23,59 del 09/12/2022 dell’intero tratto di strada ex SS 

270 Isola Verde via Tommaso Morgera altezza km 26+100 e Casa Cantoniera in centro abitato 

nel Comune di Casamicciola Terme, ad esclusione dei soli mezzi di soccorso, emergenza e dei 

sanitari che devono raggiungere il locale ospedale, per il tempo dell’allerta meteo arancione in 

atto e fino a nuovo sopralluogo con esito positivo, come prescritto nel verbale prot. 13643 del 

02/12/2022 sopra richiamato”; 

VISTO il verbale di sopralluogo dell’11 dicembre 2022, prot. 13906 del Comune di Casamicciola 

Terme, acquisito al prot. n.76/CD/ISCHIA in pari data, redatto in presenza di rappresentanti del 

Comune di Casamicciola Terme, della Direzione Generale per lavori pubblici e protezione civile 

della Regione Campania e del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022, nel quale, dato atto 

dell’assenza dei tecnici della Città Metropolitana di Napoli, si rappresenta che, “esclusivamente 

sulla base di valutazioni visive, non sono state rilevate ulteriori significative evoluzioni del fronte 

di frana, rispetto ai precedenti sopralluoghi”, e che pertanto si ritiene di poter riaprire la strada al 

traffico veicolare e pedonale, a senso unico alternato semaforizzato, alle medesime condizioni 

indicate nel verbale del 6 dicembre, precisando altresì che non sono state poste in essere le azioni 

provvisionali nello stesso richiamate;  

VISTA l’Ordinanza del Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola Terme n. 38 dell’11 

dicembre 2022, acquisita al prot. n. 76/CD/ISCHIA in pari data, avente ad oggetto “Disposizioni 

in merito alla riapertura del tratto di strada ex SS 270 Isola Verde via Tommaso Morgera altezza 
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km 26+100”, nella quale, prendendo atto della cessata allerta meteo e del richiamato sopralluogo 

prot. 13906 dell’11 dicembre 2022, si ordina la riapertura al traffico veicolare e pedonale, a senso 

unico alternato semaforizzato, a partire dalle ore 15:00 del giorno 11/12/2022, con imposizione di 

un limite di velocità non superiore a 20 Km/h e interdizione alla circolazione veicolare e pedonale, 

in caso di allerta meteo e per tutta la durata della stessa, permettendo il solo transito ai mezzi di 

soccorso, di emergenza e di polizia, e consentendo la riapertura, una volta cessata l’allerta meteo, 

esclusivamente a seguito di sopralluogo con esito positivo; 

ATTESO, altresì, che nella sopra richiamata Ordinanza commissariale n. 38, si constata che il 

tratto di strada in questione è gestito dalla Direzione Strade della Città Metropolitana di Napoli e 

si dispone la trasmissione della stessa, in uno con la copia del verbale di sopralluogo prot. 13906 

dell’11/12/2022, alla Città Metropolitana di Napoli, al fine di dare attuazione alle opere da 

eseguire, nelle more di interventi definitivi di messa in sicurezza, per ridurre e poter meglio gestire 

le attuali condizioni di rischio; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola Terme n. 40 dell’12 

dicembre 2022, acquisita al prot. n. 93/CD/ISCHIA in pari data, avente ad oggetto “Disposizioni 

in merito alla chiusura dell’intero tratto di strada ex SS 270 Isola Verde via Tommaso Morgera 

altezza km 26+100 e Casa Cantoniera a seguito dell’allerta meteo n.64/2022”, con la quale in 

considerazione dell’avviso di allerta meteo gialla n. 64/2022 diramato dalla Regione Campania, si 

ordina “la chiusura dalle ore 06:00 del 13/12/2022 dell’intero tratto di strada ex SS 270 Isola 

Verde via Tommaso Morgera altezza km 26+100 e Casa Cantoniera in centro abitato nel Comune 

di Casamicciola Terme, ad esclusione dei soli mezzi di soccorso, emergenza e dei sanitari che 

devono raggiungere il locale ospedale, per il tempo dell’allerta meteo gialla in atto e fino a nuovo 

sopralluogo con esito positivo, effettuato al termine dell’allerta”; 

VISTA la nota rimessa al Commissario Delegato ex OCDO n. 948/2022, acquisita al prot. n. 

107/CS/ISCHIA del 13/12/2022, con cui la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso una 

relazione tecnica relativa alla frana retrostante la Casa Cantoniera e ipotesi di riapertura a doppio 

senso di marcia della viabilità ex SS270, nella quale, in particolare, si evidenzia che: 

• che “la situazione di equilibrio del versante è stata sensibilmente compromessa dagli scarichi 

superficiali di acque meteoriche provenienti dai fabbricati”; 

• che “si ritiene indispensabile e urgente che il Commissario faccia effettuare, mediante uno studio 

geotecnico, una verifica globale di scivolamento a valle (terreno + fabbricato), ritenendo 
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pressoché inutile, ovvero troppo superficiale, le verifiche a vista dei tecnici al termine 

dall’allerta gialla”; 

• l’urgenza che il Comune di Casamicciola Terme si attivi “affinché vengano eseguite le verifiche 

sulla legittimità dei manufatti prospicienti il costone”; 

• la non perseguibilità della riapertura al traffico veicolare e pedonale della ex SS270 al doppio 

senso per l’intera carreggiata; 

VISTO il sopralluogo del 13 dicembre 2022, convocato per le ore 18.00 - termine dell’allerta 

gialla - dal Comune di Casamicciola Terme al fine di monitorare le condizioni statiche del costone 

in frana e degli immobili insistenti sullo stesso, in vista dell’eventuale riapertura della strada, e del 

quale è stato redatto apposito verbale, prot. 14020 del Comune di Casamicciola Terme, acquisito 

al prot. n.122/CD/ISCHIA del 14/12/2022, effettuato alla presenza di tecnici del Comune di 

Casamicciola Terme, dei Vigili del Fuoco, della Direzione Generale per lavori pubblici e 

protezione civile della Regione Campania e del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022, nel 

quale si dà atto: 

• dell’assenza di rappresentanti della Città Metropolitana e dell’indisponibilità di un geologo, 

ritenuto dai costituiti fondamentale ai fini della valutazione; 

• che non è stato possibile “constatare lo stato dei luoghi - con particolare riferimento a eventuali 

ulteriori evoluzioni del fronte di frana - a causa della scarsa visibilità”; 

• che tale condizione “non consente agli intervenuti di determinarsi circa la riapertura del tratto 

stradale”, al contempo permettendo il solo transito ai mezzi di soccorso, di emergenza e dei 

sanitari, a senso unico alternato semaforizzato;   

• che un ulteriore sopralluogo potrà essere eseguito soltanto con il supporto di un geologo e “in 

condizioni di visibilità tali da consentire la constatazione dello stato dei luoghi”; 

VISTA la nota del Commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola Terme, acquisita al 

prot.n. 127/CS/ISCHIA del 14/12/2022, avente ad oggetto “Gravi problematiche inerenti la ex 

SS270”, con la quale, nel rappresentare la grave situazione che interessa la ex SS 270: 

• “si chiarisce che la verifica circa la sicurezza della percorribilità o meno della ex SS in 

questione, in proprietà di Città Metropolitana, non può essere delegata all’ente comunale ma 

resta nella competenza dell’Ente proprietario, che deve pertanto assicurare il sopralluogo da 

parte di propri tecnici, in forma congiunta se ritenuto necessario, per garantire l’immediata 
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riapertura di un’arteria stradale fondamentale per la viabilità dell’intera isola di Ischia, nonché 

per il funzionamento del porto turistico e commerciale di Casamicciola Terme”; 

• si evidenzia che il monitoraggio sul versante non ricade nella competenza comunale; 

• si fa presente che gli interventi urgenti, segnalati nel verbale del 6 dicembre, da realizzarsi nelle 

more della messa in sicurezza definitiva, “non sono stati ancora posti in essere” […] “la strada 

ex SS 270 continua a subire chiusure e aperture a seconda dell’allerta meteo” […] “permane la 

situazione di pericolosità del tratto” […] “si aggravano i disagi per i cittadini, lavoratori, 

scuole, trasporti”; 

• si auspicano “seri e tempestivi interventi risolutivi”; 

CONSIDERATO che il Comune di Casamicciola Terme, nelle more di realizzazione di tutti gli 

interventi provvisionali che saranno necessari per garantire la circolazione veicolare e pedonale 

sulla strada ex SS 270 interessata dalla frana, ha manifestato la propria disponibilità a valutare 

possibili soluzioni di viabilità alternativa; 

VISTA la nota rimessa al Commissario Delegato, acquisita al prot. n. 134/CD/ISCHIA del 

14/12/2022, del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casamicciola Terme, che ha 

verificato la fattibilità di un itinerario alternativo alla ex SS 270, costituito da strade che, sebbene 

al momento non transitabili in quanto ricadenti in area perimetrata “rossa”, potrebbero 

“rappresentare un itinerario alternativo, anche se con eventuali prescrizioni dovute a limitazioni 

di peso e sagoma dei veicoli”; 

CONSIDERATO che, anche al fine di individuare i soggetti preposti agli interventi, sono in corso 

approfondimenti tecnico-giuridici e amministrativi volti all’accertamento dei titoli di proprietà e 

di diritti reali sui beni e degli obblighi dei proprietari, gestori, persone fisiche o giuridiche sia 

pubbliche che private; 

VISTA la nota rimessa dall’Anas, acquisita al prot. 151/CD/ISCHIA del 15 dicembre 2022, e 

dell’allegata documentazione tecnica, con la quale, nelle aree soggette a franamento del costone 

roccioso, si individuano catastalmente particelle ricadenti in aree private, altre prive di intestazione 

catastale e altre ancora intestate al Demanio dello Stato - ramo Marina mercantile;  

VISTO il “verbale di consegna” del 17/10/2001, allegato alla Delibera di Giunta Regionale della 

Campania del 27/10/2001 n. 5634, acquisito al prot. n. 138/CD/ISCHIA del 15/12/2022, che in 

esecuzione dei D.P.C.M del 21/02/2000, del 12/10/2000 e del 21/09/2001, dispone il trasferimento 

dall’ANAS alla Regione Campania delle “strade statali ricadenti nel territorio della Regione 
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Campania, riportate nell’elenco allegato ai medesimi decreti”, che vengono consegnate con le 

pertinenze e accessori relativi, subentrando la Regione Campania all’ANAS “in tutti i rapporti 

attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti”; 

VISTO il “verbale di consegna” del 20/12/2001, acquisito al prot. n. 138/CD/ISCHIA del 

15/12/2022, con il quale la Regione Campania procede alla consegna all’Amministrazione 

Provinciale di Napoli delle strade ex ANAS compresi i beni strumentali già acquisiti al Demanio 

Regionale, “ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative di gestione manutentiva”; 

VISTO il verbale di sopralluogo del 10/12/2009, acquisito al prot. n. 138/CD/ISCHIA del 

15/12/2022, finalizzato alla “verifica dei tratti di strada ricadenti nella perimetrazione del centro 

abitato del Comune di Casamicciola Terme”, dal quale si evince che il tratto di ex SS 270 “Anello 

dell’Isola Verde” risulta “di proprietà della Regione Campania e gestito dalla Provincia di 

Napoli”; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022, n. 1 del 3 dicembre 2022, 

art. 3 comma 1 lettera b), che individua la Città Metropolitana di Napoli e la Regione Campania 

quali Soggetti Attuatori per le attività emergenziali relative al ripristino della viabilità di 

competenza; 

VISTO l'elenco dei centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della 

protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento 

della protezione civile 15 aprile 2014, 26 maggio 2016 e 19 giugno 2018; 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del 14 dicembre 2022 del gruppo di lavoro tecnico-

scientifico coordinato dal dott. Fausto Guzzetti – direttore dell’Ufficio II del Dipartimento della 

Protezione Civile –, il Commissario delegato ha richiesto la disponibilità dei centri di Competenza 

del DPC - Università e istituti di ricerca a effettuare con urgenza le seguenti attività: 

a) installazione delle apparecchiature necessarie al monitoraggio degli eventuali spostamenti 

degli edifici di proprietà privata sovrastanti il costone; 

b) approfondimenti geotecnici finalizzati alla verifica di stabilità dei versanti prospicienti la 

ex SS270; 

PRESO ATTO che, nel corso della riunione suddetta, il dott. Italo Giulivo – Direttore dei lavori 

pubblici e protezione civile della Regione Campania nominata soggetto attuatore con OCDPC 

951/2022 dell’11 dicembre 2022 – ha rappresentato la disponibilità dell’Università di Firenze per 

l’attività sub a) e delle Università del Sannio e dell’Università Federico II per l’attività sub b); 
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VISTA la nota del Commissario delegato indirizzata al Comandante della Compagnia di Ischia – 

cap. Laganà – acquisita al prot. 135/CD/ISCHIA del 14 dicembre, finalizzata ad assicurare 

l’assistenza ai tecnici dell’Università di Firenze impegnati “nell’attività di installazione delle 

apparecchiature necessarie al monitoraggio degli eventuali spostamenti degli edifici di proprietà 

privata sovrastanti il costone";  

PRESO ATTO dell’immediata disponibilità assicurata del comandante stesso; 

VISTO il sopralluogo del 15 dicembre 2022, convocato al termine dell’allerta gialla allo scopo di 

monitorare le condizioni statiche del costone in frana e degli immobili insistenti sullo stesso, in 

vista dell’eventuale riapertura della stessa, e del quale è stato redatto apposito verbale, prot. 14092 

del Comune di Casamicciola Terme, acquisito al prot. n.149/CD/ISCHIA in pari data, effettuato 

alla presenza di rappresentanti del Comune di Casamicciola Terme, della Direzione Generale per 

lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, 

del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022, dell’Università degli Studi di Firenze e del Vigili 

del Fuoco, nel quale i rappresentanti del Comune, della Regione Campania e della Città 

Metropolitana, presenti anche ai precedenti sopralluoghi, dichiarano che sulla base del sopralluogo 

condotto esclusivamente sulla base di valutazioni visive, “non sono state rilevate ulteriori 

significative evoluzioni del fronte di frana, rispetto ai precedenti sopralluoghi, per cui la 

situazione della scarpata, pur rimanendo critica, appare invariata rispetto alla situazione del 

dicembre, ai fini della riapertura della strada”, e in considerazione di ciò tutti i presenti, ognuno 

per le proprie competenze, ritengono che: 

• “la strada in oggetto possa essere riaperta al traffico veicolare e pedonale, a senso unico 

alternato semaforizzato”; 

•  in caso di allerta meteo e per tutta la durata della stessa il tratto di strada dovrà essere interdetto 

alla circolazione permettendo il solo transito ai mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia;  

• al temine dell’allerta meteo la riapertura della strada sarà possibile solo all’esito di ulteriore 

sopralluogo con esito positivo; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola Terme n. 42 del 15 

dicembre 2022, acquisita al prot. n. 153/CD/ISCHIA in pari data, avente ad oggetto “Disposizioni 

in merito alla percorribilità del tratto di strada ex SS 270 Isola Verde via Tommaso Morgera 

altezza km 26+100 e Casa Cantoniera a seguito degli AVVISI REGIONALI DI ALLERTA 

N.064/2022 - N.065/2022 -  N.066/2022”, nella quale, prendendo atto della cessata allerta meteo e 
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del richiamato sopralluogo prot. 13906 dell’11 dicembre 2022, si ordina la riapertura al traffico 

veicolare e pedonale, a senso unico alternato semaforizzato, a partire dalle ore 15:00 del giorno 

11/12/2022, con imposizione di un limite di velocità non superiore a 20 Km/h e interdizione alla 

circolazione veicolare e pedonale, in caso di allerta meteo e per tutta la durata della stessa, 

permettendo il solo transito ai mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia, e consentendo la 

riapertura, una volta cessata l’allerta meteo, esclusivamente a seguito di sopralluogo con esito 

positivo; 

VISTO il “Rapporto di sopralluogo sulle condizioni di stabilità del versante prospiciente la 

SP270”, effettuato al fine di “verificare le situazioni relative alle condizioni di stabilità dei 

versanti prospicienti la SP 270”, acquisito al prot. n. 158/CD/ISCHIA del 16/12/2022, rimesso dai 

Professori Ordinari di Geologia Applicata Pantaleone De Vita (Università Federico II di Napoli) 

e Francesco Maria Guadagno (Università del Sannio), all’esito di sopralluogo effettuato il 15 

dicembre 2022, “con il supporto del personale del Dipartimento di Protezione Civile e del 

Commissariato dell’emergenza […] in contemporanea con le verifiche tecniche da parte di 

funzionari di vari enti di riferimento, finalizzate al ripristino della viabilità” e mentre “erano in 

corso le attività di installazione del sistema di monitoraggio a cura del personale dell’Università 

di Firenze, coordinate dal Prof. Sandro Moretti, con il quale sono stati approfonditi specifici 

aspetti”, si è concluso che “i riscontri effettuati hanno consentito di definire le modalità 

esplicative delle instabilità verificatesi lungo la strada provinciale SP270, di fornire indicazioni 

circa la mitigazione dei rischi attraverso azioni di monitoraggio strumentale e di presidio nonché 

di realizzazione di opere provvisionali di difesa passiva a protezione della circolazione lungo 

l’importante arteria stradale provinciale SP270”; 

PRESO ATTO del rapporto di installazione della rete di monitoraggio degli edifici posti a monte 

della frana che insiste sulla ex SS270 nel Comune di Casamicciola Terme, rimesso al Commissario 

delegato in data 16 dicembre 2022 e acquisito al prot. 157/CD/ISCHIA, dal centro per la 

Protezione Civile dell’Università di Firenze (CPC-UNIFI) – in qualità di centro di competenza del 

Dipartimento della Protezione civile –, nel quale è descritta la rete di sensori per il monitoraggio 

installata in data 15 dicembre 2022; 

DATO ATTO che la strada ex SS 270, nell’ambito del sistema di arterie stradali ad anello che 

garantisce la connessione tra i Comuni dell’Isola di Ischia, rappresenta il tratto viario di più 

agevole e rapida percorribilità per il collegamento tra il Comune di Casamicciola Terme e quelli 
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limitrofi di Lacco Ameno, Forio e Ischia, assumendo altresì particolare rilevanza strategica in 

quanto principale arteria per il raggiungimento dell’unico presidio ospedaliero presente sull’Isola, 

ubicato nel Comune di Lacco Ameno, e che pertanto il ripristino delle condizioni di sicurezza della 

predetta strada riveste intervento di indifferibile urgenza; 

RITENUTO che il Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022 deve assicurare il coordinamento 

degli interventi emergenziali e garantire, per il tramite della Città Metropolitana di Napoli, gestore 

della strada, il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di strada interessato dalla frana, al 

fine di consentire il regolare transito veicolare e pedonale;  

ESAMINATE le osservazioni sulla bozza della presente ordinanza pervenute da parte del comune 

di Casamicciola Terme, della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania, e discusse 

nel corso di una videoconferenza; 

RITENUTI sussistere i presupposti di assoluta urgenza  per disporre gli interventi necessari sulla 

ex SS270, ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza 948/2022; 

 

 

Articolo 1 

(Valore delle premesse) 

 

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

 

Articolo 2 

(Indagini geotecniche e monitoraggio) 

 

1. Preso atto degli esiti dei sopralluoghi e delle prime indagini geologiche di cui in premessa, si 

dispone l’installazione, nella zona interessata, di un sistema di monitoraggio costituito da una 

rete Wireless Sensor Network, attiva 24 ore su 24, collegata a un sistema di allertamento 

finalizzato a controllare costantemente l’andamento della frana e porre in essere tutte le 

conseguenti necessarie misure di assistenza alla popolazione. 

2. Al Centro di competenza del Dipartimento della protezione civile - Università degli Studi di 

Firenze, sono affidate le attività di sviluppo e gestione di monitoraggio e allertamento di cui al 

comma 1.  

3. La Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Casamicciola Terme, il Comune di Lacco 

Ameno e la sala operativa regionale di protezione civile hanno accesso in tempo reale al sistema 

di monitoraggio ricevendo anche un alert in caso superamento di livelli di soglia stabiliti 
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dall’Università di Firenze. Ciascuna delle istituzioni indicate dovrà comunicare entro il 19 

dicembre 2022 i referenti preposti al ricevimento dell’alert. In caso di verifica di tale 

superamento, la sala operativa della Protezione Civile Regionale provvede immediatamente a 

verificare l’avvenuta ricezione dell’alert di cui sopra. Il comune di Casamicciola Terme, anche 

utilizzando il personale di cui all’art. 6 dell’OCDPC n. 951/2022, dovrà assicurare l’adozione 

dei provvedimenti conseguenti alla ricezione dell’alert per garantire l’immediata chiusura della 

strada. Nelle more della definizione di un adeguato assetto organizzativo, il COC del Comune 

di Casamicciola Terme provvede a definire entro il 19 dicembre 2022, d’intesa con la 

protezione civile regionale, un’adeguata soluzione transitoria che preveda anche l’eventuale 

impiego di volontari della protezione civile regionale.        

4. La Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Casamicciola Terme e il Comune di Lacco 

Ameno, ciascuno per le rispettive competenze, provvedono ad assicurare per le attività ulteriori 

rispetto a quanto indicato al comma 3, un adeguato presidio tecnico operativo e/o di polizia 

locale per garantire la sicurezza del tratto stradale di cui alla presente ordinanza. 

5. I privati proprietari di terreni o fabbricati sono obbligati ad assicurare l’accesso alle loro 

proprietà al fine dell’istallazione del sistema di monitoraggio e di quanto necessario per 

l’attuazione della presente ordinanza. In caso di assenza o di impedimento dei proprietari, si 

provvede all’accesso alle proprietà private con l’ausilio delle forze dell’ordine e della polizia 

locale. 

Articolo 3 

(Interventi provvisionali urgenti) 

 

1. La Città Metropolitana di Napoli, quale ente gestore del tratto stradale, provvede a realizzare i 

seguenti interventi provvisionali, individuati con la relazione dei professori Pantaleone De Vita 

e Francesco Maria Guadagno del 15 dicembre 2022, finalizzati a rendere percorribile l’intero 

tratto di strada ex SS 270 tra Isola Verde via Tommaso Morgera altezza km 26+100 e Casa 

Cantoniera in centro abitato nel Comune di Casamicciola Terme:  

a) verifiche preventive attraverso misure geofisiche tipo georadar, finalizzate 

all’individuazione di eventuali cavità a limitata profondità prodotte dalla sottoescavazione 

dell’azione marina e dalla circolazione dell’acqua al disotto dei manufatti stradali; 

b) mitigazione dei rischi di eventuale invasione a seguito di eventi, attraverso l’installazione 
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di protezioni passive, tipo cassoni marini zavorrati con materiale detritico, lungo il limite 

interno del manufatto stradale, per la larghezza della porzione del manufatto stradale più 

interna alle carreggiate comprendente il marciapiede e la zona di parcheggio, 

complessivamente pari a circa 4-5 m, e per una lunghezza di circa 160 m, come 

rappresentato graficamente nel rapporto di sopralluogo  sulle condizioni di stabilità del 

versante prospiciente la ex SS270 del 15 dicembre 2022,  a cura dei professori Pantalone 

De Vita e Francesco Maria Guadagno. 

2. Gli interventi di cui al comma 1, i cui dettagli tecnici dovranno essere definiti con urgenza dalla 

Città Metropolitana di Napoli anche al fine di contemperare speditezza di realizzazione e 

sicurezza, dovranno essere eseguiti dalla stessa Città Metropolitana entro il 5 gennaio 2023, 

ricorrendo alle procedure di somma urgenza di cui all’articolo 163 del decreto legislativo n.  

50/2016 e avvalendosi delle deroghe di cui all’OCDPC n. 948/2022, per l’intero importo dei 

lavori. I cassoni di cui al punto b) del comma 1 dovranno essere prontamente rimossi dalla Città 

Metropolitana di Napoli dopo la conclusione degli interventi definitivi di messa in sicurezza 

del costone. 

3. Sulla base di quanto riportato nella relazione dei professori Pantaleone De Vita e Francesco 

Maria Guadagno del 15 dicembre 2022, ai privati proprietari degli edifici sosvrastanti il costone 

in frana è fatto obbligo di realizzare, con assoluta urgenza, un sistema di regimentazione delle 

acque meteoriche provenienti dalle rispettive proprietà immobiliari finalizzato a evitarne la 

circolazione superficiale e profonda.  

4. Per le attività di cui al comma 3, la Città Metropolitana di Napoli provvede entro il 23/12/2022, 

ad individuare i proprietari degli immobili sovrastanti il costone in frana, notificando agli stessi, 

unitamente alla presente ordinanza, le prescrizioni di realizzazione degli interventi di cui al 

precedente comma e provvedendo ad assegnare un termine perentorio di esecuzione dei lavori.   

5. Gli interventi di cui ai commi 1, 3 e 4, indispensabili e urgenti alla messa in sicurezza e al 

ripristino della viabilità, possono essere realizzati, ove ne sussistano i presupposti, anche in 

danno dei proprietari degli immobili sovrastanti il costone in frana.    

6. Nelle more della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti previsti al comma 1 del 

presente articolo, il tratto di strada ivi indicato sarà aperto al traffico veicolare a senso unico 

alternato anche in presenza di allerta meteo gialla e arancione. Con la realizzazione dei 

medesimi interventi provvisionali sarà ripristinato il traffico veicolare nei due sensi di marcia.  
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Articolo 4 

(Interventi in somma urgenza per la viabilità provvisoria) 

 

1. Il Comune di Casamicciola Terme è autorizzato a realizzare soluzioni alternative di viabilità 

provvisoria, da via Eddomade e fino all’incrocio con via Principessa Margherita, e su via 

Principessa Margherita, tra l’edificio “Napoleon” e piazza Marina, individuando i lavori urgenti 

necessari per rendere percorribile il tratto e le limitazioni di carico necessarie, tenendo conto 

delle valutazioni riguardanti la sicurezza che saranno fornite dal dott. Italo Giulivo all’esito 

delle attività previste dall’art. 1 dell’OCDPC n. 951/2022. 

2. Il comune di Casamicciola Terme può avvalersi per gli interventi di cui al comma 1 del supporto 

e del coordinamento tecnico della Direzione Generale per lavori pubblici e protezione civile 

della Regione Campania ai sensi dell’articolo 4 comma 4 dell’ordinanza del Commissario 

delegato n. 1/2022.  Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1 si applicano le procedure 

di cui all’articolo 3 comma 2 della presente ordinanza. 

 

Articolo 5 

(Iniziative nei confronti dei proprietari) 
 

1. Il Commissario delegato, sulla base della ricognizione della situazione di fatto e della 

documentazione di cui in premessa, nonché degli elementi tecnici acquisiti e comunque 

disponibili, provvede a richiedere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli un parere 

sui profili giuridici connessi alle eventuali responsabilità riguardanti il dissesto di cui alla 

presente ordinanza e indicazioni di eventuali iniziative, anche giudiziarie, da assumere nei 

confronti dei privati proprietari.  

2. Il parere dell’Avvocatura dello Stato sarà trasmesso ai soggetti attuatori per le eventuali 

conseguenti azioni. 

 

Articolo 6 

(Conferenza speciale di servizi) 
 

1. Al fine di garantire il coordinamento degli interventi indicati negli articoli precedenti e il 

monitoraggio delle attività previste nella presente ordinanza, è istituita una Conferenza speciale 

dei servizi, presieduta dal Commissario o da un suo delegato e composta dal Responsabile 

Direzione Tecnica Strade della Città Metropolitana, dal Direttore per lavori pubblici e 
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protezione civile della Regione Campania, un rappresentante dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale, da un rappresentante della Soprintendenza, da un 

rappresentante per ciascuno dei comuni dell’isola d’Ischia. Alla predetta Conferenza sono 

permanentemente invitati due rappresentanti designati dai comitati dei cittadini presenti sul 

territorio di Casamicciola Terme.   

2. La Conferenza speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, individua entro il 10 gennaio 

2023, su proposta del Direttore per lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania 

che potrà avvalersi dei Centri di Competenza di cui all’articolo 1 dell’OCDPC n. 951/2022, gli 

interventi definitivi da porre in essere per la sicurezza del costone. La Conferenza Speciale 

esprime inoltre parere consultivo sulla scelta del Soggetto Attuatore che sarà nominato con 

ordinanza commissariale.   

 

Articolo 7 

(Disposizioni finanziarie) 
 

1. I lavori di cui alla presente ordinanza saranno inseriti nel piano degli interventi di cui all’articolo 

1 della OCDPC n. 948 del 2022 e troveranno copertura a valere sulle risorse finanziarie 

stanziate con delibere del Consiglio dei ministri in relazione al contesto emergenziale in atto e 

comunque trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato con Ordinanze 

del Capo del Dipartimento della protezione civile. 

 
 

Articolo 8 

(Pubblicazione) 

 

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

della Protezione Civile, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, al 

Commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola Terme e a tuti gli altri soggetti destinatari 

delle disposizioni della presente ordinanza.  

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: 

www.sismaischia.it e all’albo pretorio del Comune di Casamicciola Terme ed entra in vigore il 

giorno della pubblicazione. 

          Il Commissario Delegato 

         On. Avv. Giovanni Legnini 
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