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Primo Piano degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal 

giorno 26 novembre 2022  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

ALLEGATO 1 

 
 
 
 
 
 

 

1° Stralcio del Primo Piano degli interventi  
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Il presente Allegato riporta l’elenco degli interventi cui si propone di assegnare i primi fondi 

stanziati con delibera del Consiglio dei ministri in relazione al presente contesto emergenziale, pari 

a € 2.000.000,00.  

Si propone di assegnare tale stanziamento per fronteggiare le spese già sostenute nella fase di 

primissima emergenza, oltre che gli interventi già eseguiti, nel quadro complessivo che compone il 

Primo Piano degli interventi di cui all’art.1 comma 4 OCDPC n. 948 del 30.11.2022. 

Di seguito l’elenco degli interventi che si propone di finanziare in via prioritaria. 

 

Stralcio del Primo Piano degli interventi di cui all’art.1 comma 4 OCDPC n. 948 del 
30.11.2022  

 

   

1 
Contributi e benefici organizzazioni di volontariato della 

Regione Campania  
 €                  205.000,00  

    

2 Prime spese trasporto marittimo   €                  150.000,00  

    

3 
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario (Art.3 e art.5 
OCDPC n. 951/22) (previsione primi 30 gg.) 

 €                  75.000,00  

    

4 
Ospitalità Strutture ricettive e Contributo Autonoma 

Sistemazione (art.2 OCDPC n. 948) (previsione primi 30 gg.) 
 €               600.000,00  

     

5 Spese funerarie (art.9 OCDPC n. 948)  €                   18.000,00  

   

6 Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, 
comma 2 del D.Lgs 1/2018  

 €               952.000,00  

TOTALE €           2.000.000,00  
 

 

 

La voce n.1, relativa alle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato della Regione 

Campania. Per fronteggiare gli eventi che si sono manifestati a partire dal 26 novembre 2022 nel 

territorio dell’isola d’Ischia è stato necessario l’ingente impiego di risorse umane e materiali del 

Volontariato di Protezione civile.  

Il sistema di Volontariato di Protezione Civile della Regione Campania appositamente attivato ha 

supportato le autorità locali e le strutture operative nella gestione delle criticità emerse con attività 

di monitoraggio, interventi specialistici ed assistenza alla popolazione per un totale di circa 1.850 
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unità impegnate secondo lo schema riepilogativo seguente. Il totale provvisorio aggiornato al 16 

dicembre 2022 è stimato per le sole voci di artt.39 e 40 D LGS n. 1/2018 e per le spese di alloggio 

e vitto, come di seguito dettagliato. 

ART. 39 D LGS n. 1/2018 VOLONTARI DI PC (rimborsi ai lavoratori autonomi e datori di lavoro) circa 300 giornate 50.000,00 €  Art. 40 D LGS n. 1/2018 - rimborsi spese sostenute (carburanti e pedaggi e riparazioni)   50.000,00 € 

ART. 39 D LGS n. 1/2018 VOLONTARI 

DI PC (rimborsi ai lavoratori autonomi e 

datori di lavoro) 

circa 300 giornate 50.000,00 € 

Art. 40 D LGS n. 1/2018 - rimborsi spese 

sostenute (carburanti e pedaggi e 

riparazioni) 

  50.000,00 € 

PERNOTTAMENTI E CENE 

(VOLONTARI, SMA, TECNICI E 

GEOLOGI) 

1.835/unità circa 105.000,00 € 

 

Sulla base dei dati raccolti e sulle stime effettuate, la somma per il reintegro delle spese sostenute 

dalle Organizzazioni di Volontariato attivate ed iscritte all’Elenco Regionale del Volontariato di 

Protezione Civile, dei rimborsi ai datori di lavoro dei volontari impiegati e ai lavoratori autonomi e 

liberi professionisti, viene individuata dall’Ordinanza 948 del 30 novembre 2022 in complessivi € 

205.000,00. 

 

Alla voce n.2 sono riportate le prime spese per il trasporto marittimo L’utilizzo dei mezzi di 

trasporto marittimo da e per l’isola da parte dei volontari e dei mezzi di Protezione Civile 

Regionale, nonché degli altri Enti e Amministrazioni coinvolti nelle attività di emergenza, è 

avvenuto utilizzando in forma gratuita e previa compilazione di un elenco dei passaggi per mezzi e 

persone redatto a cura delle compagnie di navigazione utilizzate per il trasporto. Sulla base dei 

consuntivi di costi rappresentati da tali Compagnie, si è stimato il costo della spesa prevista 

individuata in € 150.000,00.  
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La voce n. 3, relativa alle prestazioni di lavoro straordinario (Art.3 e art.5 OCDPC n. 951/22), è 

stata ottenuta sulla base delle prime stime fornite dalle pubbliche amministrazioni interessate; si 

può così proporre all’interno del Piano un accantonamento per il riconoscimento di prestazioni di 

lavoro straordinario per un importo pari a € 75.000,00.  

Il Commissario delegato, ai fini del riconoscimento delle prestazioni straordinarie del personale 

delle Pubbliche Amministrazioni, effettuerà una ricognizione dettagliata dei relativi oneri presso 

gli Enti interessati e per quanto riguarda gli oneri per le forze armate il Commissario effettuerà una 

ricognizione per il tramite della Prefettura interessata.  

 

La voce n. 4, relativa alla Ospitalità presso Strutture ricettive e Contributo Autonoma 

Sistemazione (art.2 OCDPC n. 948), considera una previsione per i primi 30 gg. di assistenza ed 

ammonta a € 600.000,00. Tale grandezza presente anche negli ulteriori fabbisogni di cui 

all’Allegato 2. 

 

La voce n. 5 è relativa alle spese funerarie. Con riferimento a quanto stabilito dall’art.9 della 

OCDPC n.948/22, le spese per le esequie delle 12 vittime dell’evento, sono state stimate sulla base 

del limite di euro 1.500,00 per ciascuna vittima, ivi indicato. 

L’importo complessivo accantonato ammonta a € 18.000,00. 

 

Infine, la voce n. 6 - Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del 

D.Lgs 1/2018, costituisce qui solo uno stralcio delle richieste di finanziamento per interventi delle 

stesse categorie pervenute da parte dei soggetti attuatori, pari complessivamente a 49 interventi 

corrispondenti ad un importo di € 6.823.188,63. L’importo della voce n. 6 di € 952.000,00 è 

ottenuto quindi per differenza tra lo stanziamento di 2.000.000,00 e le prime cinque voci di spesa 

elencate, pari a € 1.048.000,00.  
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Il fabbisogno residuo degli interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 (€ 

6.823.188,63 – € 952.000,00 = € 5.871.000,00) è riconducibile agli interventi riportati nell’Allegato 

2. 

Gli interventi di somma urgenza realizzati o in corso di realizzazione riguardano principalmente il 

ripristino della viabilità interrotta, la rimozione del materiale franato, il disgaggio e le prime 

rimozioni di materiali a tergo dei muri stradali, la disostruzione e pulizia degli alvei per il deflusso 

delle acque, il ripristino di alcuni muri di contenimento. 

Nello specifico, si propone di finanziare:  

- quota parte dell’intervento proposto dal comune di Casamicciola Terme relativo alla pulitura 

delle strade dai detriti e fanghi prodotti a seguito dell’evento camaitoso del 26/11/2022, per 

un importo complessivo pari a € 224.881,37; 

- quota parte della spesa sostenuta dal comune di Casamicciola Terme relativa alla “assistenza 

agli operatori”, per un importo complessivo pari a € 200.000,00; 

- interventi già eseguiti da parte dei comuni e della Città Metroplitana per un importo 

complessivo di € 149.249,33; 

- interventi di breve durata in corso di realizzazione alla data di trasmissione del presente 

documento, come proposti da parte dei comuni e della Città Metropolitana, per un importo 

complessivo di € 377.689,30. 

Di seguito si riportano il dettaglio degli interventi di somma urgenza eseguiti e in corso di 

realizzazione per un importo pari a € 952.000,00. 
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TABELLA 1 - Elenco interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 per un importo pari a € 952.000,00 

n. 
ordine 

Comune 
Richiedente 

Soggetto 
Attuatore 

Tipologia 
Danno 

Tipologia intervento e 
sintetica descrizione 

tecnica 

Lettera a) o 
b) Art. 25 
comma 2 

Localizzazion
e/coord. 

Geog. 
Indirizzo 

Durata 
esecuzione 

lavori 

Fase 
attuazione 

Costo CUP Note 

1_B 
 Barano 
d'Ischia 

Comune di 
Barano 
d'Ischia 

 Scivolamento 
al piede di 
materiale 
sciolto e di  
grosso masso 
roccioso con 
invasione di 
una strada 
comunale 

Lavori di  rimozione di 
materiale franato - 
rimozione del materiale 
franato con un mezzo 
meccanico e rimozione 
del masso roccioso previa 
frantumazione dello 
stesso in sito 

a) 
40.711918 - 
13.916835 

via San Liguori 5 giorni Eseguito € 1.220,00     

1_FO Forio 
Comune di 
Forio 

Invasione di 
detriti e fanghi 
della sede 
stradale  

Rimozione dei materiali 
franati, pulizia sede 
stradale e smaltimento 
degli stessi  

b) 
40.733879 -  
13.869315 

via Cava Campo  7 giorni Eseguito € 20.544,80 E67H22002770004   

2_FO Forio 
Comune di 
Forio 

Invasione di 
detriti e fanghi 
della sede 
stradale  

Rimozione dei materiali 
franati, pulizia sede 
stradale e smaltimento 
degli stessi  

b) 
40.726524 - 
13.879767 

via Corbaro   4 giorni Eseguito € 12.200,00 E67H22002780004   

3_FO Forio 
Comune di 
Forio 

Invasione di 
detriti e fanghi 
della sede 
stradale  

Rimozione dei materiali 
franati pulizia sede 
stradale e smaltimento 
degli stessi  

b) 
40.706456 -  
13.879625 

via Fumerie  2 giorni Eseguito € 1.220,00 E67H22002790004   

4_FO Forio 
Comune di 
Forio 

Invasione di 
detriti e fanghi 
della sede 
stradale  

Rimozione dei materiali 
franati, pulizia sede 
stradale e smaltimento 
degli stessi  

b) 
40.737990 -  
13.877609 

via Pennanova  2 giorni Eseguito € 1.830,00 E67H22002800004   

5_FO Forio 
Comune di 
Forio 

Crolli costoni a 
margine sede 
stradale  

Interdizione  sede 
stradale con idonee 
delimitazioni  

b) 
40.730885 - 
13.855908 

via G. Mazzella 7 giorni Eseguito € 6.100,00 E67H22002810004   

6_FO Forio 
Comune di 
Forio 

Dissesto muro 
di 
contenimento  

Cuci e scuci della 
muratura esistente  

b) 
40.734010 - 
13.865656 

via Provinciale Panza ex SS 
270 

10 giorni Eseguito € 7.200,00 E68E22000330004   

7_FO Forio 
Comune di 
Forio 

Rottura canale 
pluviale  

Ripristino officiosita' 
idraulica e ricostruzione 
sezione canale  

b) 
40.724313 -  
13.860548 

Localita' Pietre Rosse 4 giorni Eseguito € 3.660,00 E68E22000350004   

8_FO Forio 
Comune di 
Forio 

Dissesto sede 
stradale  

Riempimento cavita' 
sotterranea e ripristino 
sede stradale  

b) 
40.750722 - 
13.868357 

via T. Cigliano  4 giorni Eseguito € 4.500,00 E67H22002820004   

9_FO Forio 
Comune di 
Forio 

Crollo muro di 
contenimento 
sede stradale  

Rifacimento muro di 
contenimento  

b) 
40.743368 - 
13.878909 

via Spadara 20 giorni 
In corso di 
esecuzione  

€ 25.000,00 E68E22000360004   
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n. 
ordine 

Comune 
Richiedente 

Soggetto 
Attuatore 

Tipologia 
Danno 

Tipologia intervento e 
sintetica descrizione 

tecnica 

Lettera a) o 
b) Art. 25 
comma 2 

Localizzazion
e/coord. 

Geog. 
Indirizzo 

Durata 
esecuzione 

lavori 

Fase 
attuazione 

Costo CUP Note 

10_FO Forio 
Comune di 
Forio 

Danno temuto 
per 
popolazione  

Rilievo  dei dissesti franosi 
con georeferenzazione, 
rapporto descrittivo  
geologico e 
geomorfologico  sulle 
tendenze evolutive 
generali  

a)   Intero territorio comunale  10 giorni 
In corso di 
esecuzione  

€ 10.000,00 E63C22003100004   

11_FO Forio 
Comune di 
Forio 

Crollo muro di 
contenimento 
sede stradale  

Rifacimento muro di 
contenimento  

b) 
40.716343 - 
13.874616 

via Montecorvo 15 giorni 
In corso di 
esecuzione  

€ 30.000,00 E67H22002830001   

2_LA Lacco Ameno  
Comune di 
Lacco Ameno 

Infiltrazioni 
dalla copertura 
della palestra 
comunale 

Demolizione della guaina 
esistente danneggiata 
dalle forti piogge e dal 
vento e posa in opera di 
nuova guaina 

b) 
40.75017 - 
13.89454 

via Fundera  n.11, Lacco 
Ameno (NA) 

15 giorni 
Affidamento 

alla Ditta 
€ 44.000,00 C42H22001010005 

L'importo comprende la quota lavori, oneri della sicurezza ed IVA al 10%. La 
Palestra comunale rappresenta una struttura importante ai fini delle attività di 
protezione civile, in quanto è inserita nell'attuale Piano Comunale di Protezione 
Civile approvato con Deliberazione del Sub-Commissario n.15 del 24.08.2020, 
come Edificio strategico. Considerato anche l'indisponibilità attuale di altri 
edifici stratetici quale il Principe di Piemonte (oggetto di lavori) il ripristino 
delle condizioni di sicurezza risulta indifferibile ed urgenze. 

3_LA Lacco Ameno  
Comune di 
Lacco Ameno 

Infiltrazioni 
dalla copertura 
di villa gingerò 
e bar di nestore 

Demolizione della 
pavimentazione esistente 
danneggiata dalle forti 
piogge e dal vento guaina 
esistente danneggiata 
dalle forti piogge e dal 
vento e posa in opera di 
nuova guaina 

b) 
40.75223 - 
13.88371 

C.so Angelo Rizzoli n.194, 
Lacco Ameno (NA) 

30 giorni 
Affidamento 

alla Ditta 
€ 63.215,50 C42F22000900005 

I lavori sono stati affidati con Determina del Responsabile del III Settore n.185 
del 13.12.2022. L'importo comprende la quota lavori, oneri della sicurezza ed 
IVA a 10%. A seguito degli eventi del 26.11.2022 ci sono state diversi 
danneggiamenti alla copertura del fabbricato di Villa Gingerò (facente parte del 
complesso museale di Villa Arbusto di proprietà comunale) con infiltrazioni 
nelle sale della villa, che l'hanno resa inagibile. L'urgenza degli interventi, ad 
ora già in corso di esecuzione, su Villa Gingerò è dovuta al fatto che la stessa è 
utilizzata dal Comune per manifestazioni ed eventi di diversa natura, oggetto 
tra l'altro di fonti di finanziamento pubblico, anche a breve scadenza (31 
dicembre 2022). Il ripristino dell'agibilità degli spazi danneggiati dall'evento del 
26 è stato necessario per garantire il rispetto degli obblighi assunti nell'ambito 
POC Campania 2014-2020 – DRGCn. 298/2021 – Linea strategica 2.4 
“Rigenerazione urbana,politiche per il turismo e la cultura” (prevede un mostra 
all'interno della Villa dedicata alla famiglia De Angelis e una serie di 
attivitàlaboratoriali e di spettacolo di burattini dedicati ai più piccoli), 
nell'ambito del finanziamento della Città Metropolitana “Cartellone degli 
Eventi Metropolitani” (allestimenti esterni e una serie di attività dedicate ad 
adulti e bambini). Oltre questo si sottolineano anche gli stanziamenti che il 
Comune di Lacco Ameno aveva già previsto per concerti da realizzarsi 
all’interno della Villa. Da tutto ciò ne deriva il carattere urgente ed indifferibile 
di realizzazione degli interventi per evitare non solo la perdita di finanziamenti 
pubblici ma anche la cancellazione di eventi ed attività destinati alla 
popolazione già in programma. 

4_LA Lacco Ameno  
Comune di 
Lacco Ameno 

Materiale 
derivante da 
smottamenti 
locali che 
creano intralcio 
alla viabilita' 

Opere di pulizia e 
accantonamento del 
materiale che ostruisce la 
viabilità e opere di 
transennamento per 
garantire la pubblica e 
privata incolumità 

b) 

40.74187 - 
13.88772                                     
40.74147 - 
13.89107                      
40.75002 - 
13.88675                             
altri 

Vari punti del territorio 
comunale 

10 giorni 
Affidamento 

alla Ditta 
€ 32.000,00 C49J22003720005 L'importo comprende  quota lavori, oneri della sicurezza ed IVA al 22% 
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n. 
ordine 

Comune 
Richiedente 

Soggetto 
Attuatore 

Tipologia 
Danno 

Tipologia intervento e 
sintetica descrizione 

tecnica 

Lettera a) o 
b) Art. 25 
comma 2 

Localizzazion
e/coord. 

Geog. 
Indirizzo 

Durata 
esecuzione 

lavori 

Fase 
attuazione 

Costo CUP Note 

1_IS Ischia 
Comune di 
Ischia 

Allagamento 
Disostruzione e pulizia 
canale deflusso acque 

a) voce g 
40.743358 - 
13.946074 

via De Rivaz 8 giorni Eseguito € 653,92 I37H22003660001  Verbale prot.50542/2022 

2_IS Ischia 
Comune di 
Ischia 

Allagamento Pulizia e rimozione sabbia a) voce g 
40.737655 - 
13.955078 

Zona Mandra - Spiaggia dei 
Pescatori 

16 giorni Eseguito € 1.659,20 I37H22003670001 Verbale prot.50542/2022 

3_IS Ischia 
Comune di 
Ischia 

Allagamento Pulizia e rimozione sabbia a) voce g 
40.731441 - 
13.960129 

Piazzale delle Alghe Ischia 
Ponte 

8 giorni Eseguito € 829,60 I37H22003680001  Verbale prot.50542/2022 

4_IS Ischia 
Comune di 
Ischia 

Smottamento 
terreno su 
pubblica strada 

Rimozione materiale per 
ripristino viabilità 

a) voce g 

40.726759 - 
13.953322 
40.726443 - 
13.949939 

via G.B. Vico e Trav. via G.B. 
Vico 

6 giorni Eseguito € 1.061,40 I37H22003690001  Verbale prot.50542/2022 

5_IS Ischia 
Comune di 
Ischia 

Crollo muro e 
smottamento 
terreno su 
pubblica strada 

Rimozione materiale per 
ripristino viabilità 

a) voce g 
40.738952 - 
13.942055 

via Delle Vigne 8 giorni Eseguito € 1.415,20 I37H22003700001  Verbale prot.50542/2022 

6_IS Ischia 
Comune di 
Ischia 

Smottamento 
terreno su 
pubblica strada 
ed edifici 

Rimozione materiale per 
ripristino viabilità 

a) voce g 
40.720862 - 
13.957831 

Zona Campagnano - via Torre 8 giorni Eseguito € 2.049,60 I37H22003710001  Verbale prot.50542/2022 

7_IS Ischia 
Comune di 
Ischia 

Frana e 
smottamento 
terreno su 
pubblica strada 

Rimozione materiale per 
ripristino viabilità 

a) voce g 
40.714492 - 
13.955767 

Zona Campagnano - Loc. 
Pignatiello 

7 giorni Eseguito € 1.238,30 I37H22003720001  Verbale prot.50542/2022 

8_IS Ischia 
Comune di 
Ischia 

Frana e 
smottamento 
terreno su 
pubblica strada 

Rimozione materiale per 
ripristino viabilità 

a) voce g 
40.722419 - 
13.946220 

via Ca' Tavola e traverse - 
strada insistente nella zona 
di Monte Vezzi già 
interessata da frana nel 2006 
con perdita di vite umane 

5 giorni Eseguito € 884,50 I37H22003730001 Verbale prot.50542/2022 

9_IS Ischia 
Comune di 
Ischia 

Frana e 
smottamento 
terreno su 
pubblica strada 

Rimozione materiale per 
ripristino viabilità 

a) voce g 
40.717036 - 
13.945698 

via Arenella - strada 
insistente nella zona di 
Monte Vezzi già interessata 
da frana nel 2006 con perdita 
di vite umane 

5 giorni Eseguito € 652,70 I37H22003740001  Verbale prot.50542/2022 

10_IS Ischia 
Comune di 
Ischia 

Frana e 
smottamento 
terreno su 
pubblica strada 

Rimozione materiale per 
ripristino viabilità 

a) voce g 
40.711933 - 
13.949952 

via Piano Liguori - versante di 
Monte Vezzi  
già interessata da frana nel 
2006 con perdita di vite 
umane 

32 giorni Eseguito € 2.732,80 I37H22003750001  Verbale prot.50542/2022 

11_IS Ischia 
Comune di 
Ischia 

Frana e 
smottamento 
terreno su 
pubblica strada 

Rimozione materiale per 
ripristino viabilità 

a) voce g 
40.742074 - 
13.935797 

via B. Cossa 4 giorni Eseguito € 1.146,80 I37H22003760001 Verbale prot.50542/2022 
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n. 
ordine 

Comune 
Richiedente 

Soggetto 
Attuatore 

Tipologia 
Danno 

Tipologia intervento e 
sintetica descrizione 

tecnica 

Lettera a) o 
b) Art. 25 
comma 2 

Localizzazion
e/coord. 

Geog. 
Indirizzo 

Durata 
esecuzione 

lavori 

Fase 
attuazione 

Costo CUP Note 

18_IS Ischia 
Comune di 
Ischia 

Allagamento 

Estensione contratto 
manutenzione ed 
assistenza impianti di 
sollevamento per 
smaltimento acque 
meteoriche in scadenza il 
31.12.2022 

a) voce e 

40.743358 - 
13.946074  
40.743649 - 
13.944980 

via De Rivaz - via F. 
Buonocore 

  In corso € 12.505,00     

19_IS Ischia 
Comune di 
Ischia 

Crollo muro di 
contenimento 
della strada 

Messa in sicurezza con 
opere provvisionali e  
ripristino muro di 
contenimento della 
strada 

b) 
40.740111 - 
13.936568 

via Montagnone   In corso € 36.038,80 I37H22003770001   

14_SF 
Serrara 
Fontana 

Comune di 
Serrara 
Fontana 

Pulizia strade  

Movimentazione terreno 
smottato sulle strade per 
il ripristino della 
circolazione 

b) 
vari tratti di 
strada  

via Pendio Scuro, EX SS270, 
via Nicola Iacono, via Casale, 
via Ciglio, via Militare, via 
Martofa ed altri    

20 giorni 
 In parte 
eseguito 

€ 7.320,00   
Nell'immediatezza degli eventi sono state incaricate due ditte con determina n. 
458/2022 per rimuovere gli smottamenti e ripristinare la viabilità. 

15_SF 
Serrara 
Fontana 

Comune di 
Serrara 
Fontana 

Ripristino muro 
contenimento 
strade 

Ripristino tratto di strada 
crollato 

b) 
40.7008474 - 
13.894028 

via Sant'Angelo 7 giorni  Eseguita € 5.310,51   
Nell'immediatezza degli eventi è stata incaricata ditta con determina n. 
459/2022  per sistemazione  muro crollato per il ripristino della viabilità. 

1_CTa 
Casamicciola 

Terme 

Comune di 
Casamicciola 

Terme 

Materiale 
derivante dalla 

frana e da 
smottamenti 

locali che 
creano intralcio 

alla viabilità 

Somma urgenza 
riguardante la pulizia 
delle strade e spazi 

pubblici e privati 

a)   strade comunali  In corso  € 224.811,37 

    

2_CTa 
Casamicciola 

Terme 

Comune di 
Casamicciola 

Terme 

Materiale 
derivante dalla 

frana e da 
smottamenti 

locali che 
creano intralcio 

alla viabilità 

Assistenza agli operatori a)     In corso  € 200.000,00 
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Struttura Commissariale c.f.: 95324460633 
Sede amministrativa: Napoli Via Nuova Marina n.19/c 
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n. ordine 
Comune 

Richiedente 
Soggetto 
Attuatore 

Tipologia 
Danno 

Tipologia intervento 
e sintetica 

descrizione tecnica 

Lettera a) 
o b) Art. 

25 
comma 2 

Localizzazio
ne/coord. 

Geog. 
Indirizzo 

Durata 
esecuzione 

lavori 

Fase 
attuazione 

Costo CUP Note 

1_CT_CM 
Casamiccola 

Terme 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Smottamento 
scarpata 

Delimitazione della 
sede viaria, 

1°disgaggio della 
scarpata al km 

26+000 relativa alla  
frana  in direz Lacco 

b) 
40.749517 - 
13.903819             

via Tommaso Morgera  

30 giorni, 
dall'evento 

del 
26/11/2022 

 l'intervento 
è in parte 
"eseguito" e 
in parte "da 
eseguire" 

€ 50.000,00 CUP H17H19001310003 

Intervento eseguito ed in corso di esecuzione con Operatore RTI_ NEW 
VERDE s.r.l.-,  BRAFER SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - 
Contratto “n.14665” del 13/04/2021.  Altre delimitazioni in programma fino 
al confine con Lacco Ameno 

2_CT_CM 
Casamiccola 

Terme 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Materia 
detritica e 

fangosa sulla 
sede viaria 

Diversi interventi di 
pulizia della sede 

rotabile, con pulizia 
nel tratto della Casa 

cantoniera, 
1°disgaggio della 

scarpata al km 
26+000 relativa alla  
frana  in direz Lacco 

b) 
40.749783 -
13.903125    

via Tommaso Morgera  

30 giorni, 
dall'evento 

del 
26/11/2022 

l'intervento 
è in parte 
"eseguito" e 
in parte "da 
eseguire" 

€ 15.000,00 CUP H17H19001310003 
Intervento eseguito ed in corso di esecuzione con Operatore RTI_ NEW 
VERDE s.r.l.-,  BRAFER SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - 
Contratto “n.14665” del 13/04/2021.  

3_CT_CM 
Casamiccola 

Terme 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Smottamento 
scarpata, 

rigonfiamento 
della 

rete/barriera 

Ex SS 270  Isola Verde 
altezza km 28+800., 

rimozione rete,  
rimozione materiale 

accumulato/detriti nel 
tempo e in occasione 

degli ultimi eventi, 
oltre   pulizia di una 
parte della scarpata. 

Con uno sviluppo 
lineare per m.150 

circa 

b) 
40.745827 - 
13.928852    

via Castiglione 

30 giorni, 
dall'evento 

del 
26/11/2022 

  
l'intervento 
è in parte 
"eseguito" e 
in parte "da 
eseguire" 

€ 30.000,00 CUP H17H19001310003 
Intervento eseguito ed in corso di esecuzione con Operatore RTI_ NEW 
VERDE s.r.l.-,  BRAFER SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - 
Contratto “n.14665” del 13/04/2021.  

4_CT_CM 
Casamiccola 

Terme 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Smottamenti/c
rolli 

Sp 123 Circumv.ne in 
Casamicciola 

b) 

40.745266 - 
13.911127        

40.744036 - 
13.911218              

via Vittorio Emanuele  5 giorni 

  
l'intervento 
è in parte 
"eseguito" e 
in parte "da 
eseguire"  

€ 15.000 CUP H17H19001310003 
Intervento eseguito ed in corso di esecuzione con Operatore RTI_ NEW 
VERDE s.r.l.-,  BRAFER SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - 
Contratto “n.14665” del 13/04/2021.  

1_LA_CM Lacco Ameno 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Smottamenti 
dalle scarpate 

Sp 512 Monte Vico, 
vari tratti lungo la Sp, 

delimitazione 
provvisoria, disgaggio 
e prime rimozioni di 

materiale a tergio del 
muro stradale 

b) 

40.755230 - 
13.883355       

40.756495 - 
13.884016             

via Nuova Montevico 

30 giorni, 
dall'evento 

del 
26/11/2022 

  
l'intervento 
è in parte 
"eseguito" e 
in parte "da 
eseguire"  

€ 30.000,00 CUP H17H19001310003 
Intervento eseguito ed in corso di esecuzione con Operatore RTI_ NEW 
VERDE s.r.l.-,  BRAFER SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - 
Contratto “n.14665” del 13/04/2021.  
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Struttura Commissariale c.f.: 95324460633 
Sede amministrativa: Napoli Via Nuova Marina n.19/c 
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n. ordine 
Comune 

Richiedente 
Soggetto 
Attuatore 

Tipologia 
Danno 

Tipologia intervento 
e sintetica 

descrizione tecnica 

Lettera a) 
o b) Art. 

25 
comma 2 

Localizzazio
ne/coord. 

Geog. 
Indirizzo 

Durata 
esecuzione 

lavori 

Fase 
attuazione 

Costo CUP Note 

2_LA_CM Lacco Ameno 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Smottamento 
scarpata e 

corpi di 
fabbrica 

Sp 509 Circumv.ne di 
Lacco Ameno, 

parcheggio Mezzavia 
b) 

40.751968 - 
13.884337 

via Circunvallazione 1 giorno 
  
l'intervento 
è "eseguito"  

€ 1.000,00 CUP H17H19001310003 

Intervento eseguito con Operatore RTI_ NEW VERDE s.r.l.-,  BRAFER 
SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - Contratto “n.14665” 
del 13/04/2021.  Altri interventi ai  muri vanno programmati a seguito di 
indagini in correlazione della demolizione dei fabbricati in bilico sovrastanti 

1_SF_CM 
Serrara 
Fontana 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Materiale 
detritico e 

fangoso sulla 
sede viaria 

Sp 202, nei pressi del 
cimitero di Serrara 

Fontana, diversi 
interventi di pulizia 

della sede viaria 
comprese griglie 

b) 

 
40°42'48.31

"N - 
13°53'38.01

"E 

via Pantano 1 giorno 
  
l'intervento 
è "eseguito"  

€ 2.000,00 CUP H17H19001310003 
Intervento eseguito con Operatore RTI_ NEW VERDE s.r.l.-,  BRAFER 
SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - Contratto “n.14665” 
del 13/04/2021.   

2_SF_CM 
Serrara 
Fontana 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Smottamento 
scarpata/mate
riale detritico e 
fangoso sulla 

sede viaria 

SP478, disgaggio e 
prime rimozioni di 
materiale a tergio 
della scarpata e 
delimitazione 

provvisoria   

b) 

 
40°42'44.09

"N -  
13°53'26.15

"E 

via Falanga  1 giorno 

  
l'intervento 
è in parte 
"eseguito" e 
in parte "da 
eseguire"  

€ 8.000,00 CUP H17H19001310003 
Intervento eseguito con Operatore RTI_ NEW VERDE s.r.l.-,  BRAFER 
SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - Contratto “n.14665” 
del 13/04/2021.   

3_SF_CM 
Serrara 
Fontana 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Smottamento 
scarpata,rigonf
iamento della 
rete/ barriera 

Sp 112, rimozione 
rete,  rimozione 

materiale 
accumulato/detriti nel 
tempo e in occasione 

degli ultimi eventi, 
oltre alla pulizia di 

una parte della 
scarpata. 

b) 

 
40°42'17.38

"N,  
13°53'10.83

"E 

via Provinviale Panza - 
Succhivo 

1 giorno 
  
l'intervento 
è "eseguito"  

€ 4.000,00 CUP H17H19001310003 
Intervento eseguito con Operatore RTI_ NEW VERDE s.r.l.-,  BRAFER 
SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - Contratto “n.14665” 
del 13/04/2021.   

4_SF_CM 
Serrara 
Fontana 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Piccolo 
smottamento 

scarpata, 
materiale 

detritico sulla 
sede viaria 

Sp 112,  disgaggio e 
rimozione materiale 
detritico, oltre alla 

pulizia della porzione 
di scarpata 
interessata. 

b) 

 
40°41'59.25

"N -  
13°53'20.22

"E 

via Provinciale Succhivo - 
Sant'Angelo 

1 giorno 

  
l'intervento 
è in parte 
"eseguito" e 
in parte "da 
eseguire"  

€ 3.000,00 CUP H17H19001310003 
Intervento eseguito con Operatore RTI_ NEW VERDE s.r.l.-,  BRAFER 
SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - Contratto “n.14665” 
del 13/04/2021.   

5_SF_CM 
Serrara 
Fontana 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Smottamento 
scarpata/mate

riale a valle 
della sede 

viaria 

Ex SS 270  Isola Verde 
altezza km 9+850 , 

delimitazione  
b) 

40.721645 - 
13.904580   

via Francesco Trofa 1 giorno 

  
l'intervento 
provvisional
e è 
"eseguito"  

€ 2.000,00 CUP H17H19001310003 

Intervento eseguito con Operatore RTI_ NEW VERDE s.r.l.-,  BRAFER 
SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - Contratto “n.14665” 
del 13/04/2021.  Poi con schede del 19/12/2022 verrà specificato 
l’intervento definitivo 
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Struttura Commissariale c.f.: 95324460633 
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n. ordine 
Comune 

Richiedente 
Soggetto 
Attuatore 

Tipologia 
Danno 

Tipologia intervento 
e sintetica 

descrizione tecnica 

Lettera a) 
o b) Art. 

25 
comma 2 

Localizzazio
ne/coord. 

Geog. 
Indirizzo 

Durata 
esecuzione 

lavori 

Fase 
attuazione 

Costo CUP Note 

1_BI_CM 
Barano 
d'Ischia 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Smottamento 
scarpata,rigonf
iamento della 
rete/ barriera, 

materiale 
detritico e 

fangoso sulla 
sede viaria 

SP 155, messa in 
sicurezza provvisoria 

b) 

 
40°42'5.87"

N - 
13°55'2.92"

E 

via Provinciale Maronti 1 giorno 

  
l'intervento 
è "eseguito" 
in parte EVI 
e in parte 
dalla Città 
Metropolita
na di Napoli 

€ 3.000,00 CUP H17H19001310003 
Intervento eseguito con Operatore RTI_ NEW VERDE s.r.l.-,  BRAFER 
SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - Contratto “n.14665” 
del 13/04/2021.   

3_BI+SF+F_C
M 

Barano 
d'Ischia e 
Serrara 
Fontana 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Smattamenti 
vari,  materiale 

detritico e 
fangoso sulla 

sede viaria 

Ex SS 270 - Isola 
verde, vari tratti 

sommano ml 100, 
rimozione materiali e 

delimitazioni 

b) 

  

vari tratti sommano 3 giorni 

  
l'intervento 
è in parte 
"eseguito" 
ein parte 
"da 
eseguire"  

€ 6.000,00 CUP H17H19001310003 
Intervento eseguito con Operatore RTI_ NEW VERDE s.r.l.-,  BRAFER 
SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - Contratto “n.14665” 
del 13/04/2021.   

TUTTI I COMUNI 

Città 
Metropolitana di 

Napoli - Direz. 
Tecnica Strade 

Pulizia 
caditoie, scoli, 

canali ecc. 

Ex SS 270 - Isola 
verde, + SP ricadenti 

sull'isola d'Ischia 
b) 

  

vari tratti sommano 10 giorni 

  
l'intervento 
è in parte 
"eseguito" e 
in parte "da 
eseguire"  

€ 20.000,00 CUP H17H19001310003 
Intervento eseguito con Operatore RTI_ NEW VERDE s.r.l.-,  BRAFER 
SEGNALETICA s.r.l.., nell'ambito dell'Accordo Quadro - Contratto “n.14665” 
del 13/04/2021.   

 IMPORTO TOTALE € 952.000,00  
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