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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  
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Il presente Allegato riporta l’elenco degli ulteriori interventi rispetto a quelli ricompresi 

nell’Allegato 1, che non hanno trovato copertura nel primo stanziamento di cui alla delibera del 

Consiglio dei ministri in relazione al presente contesto emergenziale, pari a € 2.000.000,00.  

Il presente Piano potrà essere soggetto a revisioni ed integrazioni in relazione a specifici dettagli 

e/o a maggiori approfondimenti che si rendessero necessari durante la fase attuativa, anche in 

ragione delle eventuali economie che potrebbero, comunque, definirsi sia durante la realizzazione 

degli interventi urgenti che dalla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti e da altri soggetti 

pubblici - finanziate ai sensi della richiamata OCDPC 948/2022 - per le attività di assistenza e 

soccorso alla popolazione ovvero per gli interventi di somma urgenza. 

In definitiva, l’esigenza di disporre di risorse finanziarie per le attività emergenziali va ben oltre 

quelle immediatamente rese disponibili.  

Di seguito l’elenco degli interventi che si propone di finanziare, come da richieste dei soggetti 

attuatori finora pervenute. 

 
Ulteriori Fabbisogni di cui all’OCDPC n. 948 del 30.11.2022  

 

1 

Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, 
comma 2 del D.Lgs 1/2018 eseguiti o in corso di esecuzione 

che non hanno trovato capienza nel quadro della spesa delle 

risorse già assegnate 

 € 5.871.188,63                 

    

2 
Ulteriori interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 

del D.Lgs 1/2018, ancora da eseguire  
€ 6.403.784,00                                      

    

3 
Interventi di cui all’art.4 comma 3 OCDPC n. 948 (interventi 

lettera C) ristoro a privati e imprese per €5.000-€20.000) 
 €               4.000.000,00  

    

4 
Gestione rifiuti fanghi, detriti e materiali rinvenienti dalla 

situazione emergenziale in atto art.5 OCDPC n. 948 
 € 5.155.000,00  

    

5 
Ospitalità Strutture ricettive e Contributo Autonoma 

Sistemazione (art.2 OCDPC n. 948)  
€                7.200.000,00  

   

TOTALE €           28.629.972,63 
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La voce n.1, relativa agli interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del 

D.Lgs 1/2018 eseguiti ed in corso di realizzazione che non hanno trovato capienza nel quadro delle 

risorse già assegnate, è stata ottenuta per differenza tra il fabbisogno complessivo di cui alle 

richieste dei soggetti attuatori per tali categorie di interventi, e la somma già ricompresa nello 

stralcio degli interventi di cui all’Allegato 1 (€ 6.823.188,63 – € 952.000,00 = € 5.871.000,00). 

Rientrano in questa fattispecie n. 49 interventi per € 6.823.188,63 di somma urgenza (realizzati, in 

corso di realizzazione, o da realizzare) finanziati con le risorse di cui all'Ordinanza CDPC n. 

948/2022, dettagliato nella successiva Tabella 1. 

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. 

 

Alla voce n. 2 vengono ricompresi gli interventi di somma urgenza non ancora realizzati, ma che 

dovranno essere eseguiti per dare una immediata risposta alle necessità del territorio per 

fronteggiare le gravi e diffuse situazioni di emergenza. 

Gli interventi di somma urgenza da realizzare che saranno finanziati con le risorse di cui 

all'Ordinanza CDPC n. 948/2022, riguardano principalmente il rifacimento di muri di contenimento 

crollati nei pressi della sede stradale, la pulizia degli alvei occlusi con relativo trasporto a discarica 

dei materiali oltre a fornitura di transennamenti e di sistemi di segnalazione. 

Rientrano in questa fattispecie n. 39 interventi per un importo pari a € 6.403.784,00. Tale importo 

non è ancora del tutto definito, anche perchè alcuni interventi individuati dai comuni, ma di 

competenza del Genio Civile o della Città Metropolitana, non sono stati ancora quantificati. Il 

dettaglio degli interventi di somma urgenza da realizzare finanziati con le risorse di cui 

all'Ordinanza CDPC n. 948/2022 è riportato nella relativa tabella. 

Per le modalità di rendicontazione e di liquidazione degli interventi descritti nel presente capitolo 

gli Enti attuatori sono tenuti a fare riferimento alle specifiche autorizzazioni e ad attenersi alle 

disposizioni statali e regionali vigenti, sia di carattere legislativo che regolamentare. 

Nella Tabella 2 il dettaglio degli interventi di somma urgenza da eseguire, articolati con riferimento 

ai diversi soggetti attuatori. 
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Comune di Casamicciola Terme 

Gli interventi da eseguire riguardano il ripristino della pubblica illumiunazione a seguito dell’evento 

calamitoso del 26/11/2022. 

Comune di Forio 

Sono stati previsti interventi relativi al rifacimento di muri di contenimento lungo diverse sede 

stradali, la realizzazione di consolidamento di costoni verticali e di messa in sicurezza di costoni ed 

il ripristino di difese spondali. 

Comune di Barano 

Sono stati previsti interventi afferenti la fornitura di barriere e segnaletica varia, la messa in 

sicurezza di muri antistanti la pubblica via e lavori di messa in sicurezza di versanti. 

Comune di Ischia 

È previsto un intervento che consente di fornire avviso alla popolazione in caso di allerta 

meteorologica. 

Comune di Serrara Fontana 

Sono stati inseriti interventi principalmente ricondubili alla pulizia degli alvei occlusi dalla 

vegetazione ed alla sistemazione di costoni. 
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La voce n. 3, relativa agli interventi di cui all’art.4 comma 3 OCDPC n. 948 - interventi lettera c) - 

ristoro a privati e imprese per €5.000-€20.000, è stata valutata considerando un numero di 400 

abitazioni e di 100 attività economiche o produttive per le quali verranno richiesti i relativi ristori, 

per un fabbisogno totale stimato in € 4.000.000,00.  

 

Con riferimento alla voce n. 4, relativa alle attività di “Gestione fanghi, detriti e materiali 

rinvenienti dalla situazione emergenziale in atto”, come più avanti meglio dettagliata, occorre 

precisare che l’importo ivi stimato dal Soggetto Attuatore in circa € 2.655.000,00 è da rivalutarsi in 

aumento per le indispensabili attività che si svolgono nell’immediato e che, analogamente agli 

interventi di cui alla lettera d) dell’art.25 del Codice di Protezione Civile, dovranno tener in debito 

conto gli oneri di raccolta, trasporto e ,smaltimento di cui alla nota Prot. n. 250/CD/ISCHIA del 

23/12/2022 della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania 

che presumibilmente si ritiene possano stimarsi in circa € 2.500.000,00, per un valore complessivo 

pari a € 5.155.000,00. 

Si fa riserva di valutare all’esito di più approfondita istruttoria l’eventuale ulteriore fabbisogno 

economico necessario per l’attuazione di tali interventi. 

 

Infine, con riferimento alla voce n. 5, Ospitalità Strutture ricettive e Contributo Autonoma 

Sistemazione (art.2 OCDPC n. 948), è stato considerato un importo mensile per la somma delle due 

misure pari a € 600.000,00/mese, per un valore complessivo di € 7.200.000,00; tale importo andrà 

verificato nei prossimi mesi per tenere conto dell’andamento della emergenza alloggiativa ancora in 

fase di prima definizione. 
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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 che non trovano capienza nel quadro della spesa delle risorse già assegnate (€ 2.000.000,00) 

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_LA 
Lacco 
Ameno  

Comune di 
Lacco Ameno 

Crollo muro 
perimetrale del 
campo sportivo 

Ripristino del muro crollato 
alle spalle degli spogliatoi del 
campo sportivo con la pulizia 
della scarpata retrostante gli 
spogliatoi e gli spalti e 
sostituzione del serbatoio 
dell'acqua danneggiato  

b) 
40.74881 - 
13.88516 

via Pannella n. 14, Lacco 
Ameno (NA) 

60 giorni 
Affidamento alla 

Ditta 
€ 196.000,00 C42H22001000005 

L'importo comprende la quota lavori (155.000€), spese tecniche per 
le attività relative al Genio Civile trattandosi di opere di 
contenimento (10.000€), oneri della sicurezza (3.000€), oneri 
discarica (8.800€) ed relative quote IVA. Il Campo sportivo 
rappresenta una zona di rilevante importanza strategica ai fini delle 
attività di protezione civile, in quanto è inserito nell'attuale Piano 
Comunale di Protezione Civile approvato con Deliberazione del Sub-
Commissario n.15 del 24.08.2020, con la duplice funzione di Area di 
Accoglienza ed Area di Ammassamento. Il ripristino delle condizioni 
di 
sicurezza risulta pertanto indifferibile ed urgenze per non privare il 
Comune di una infrastruttura strategia per le emergenze. 

1_CT 
Casamicciol

a 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 di 

esecuzione  
€ 5.275.188,63 

    

2_CTb 
Casamicciol

a Terme 

Comune di 
Casamicciola 

Terme 
 Assistenza agli operatori a)    

In corso di 
esecuzione 

€ 300.000,00 
 

  

2_BI_CM 
Barano 
d'Ischia 

Città 
Metropolitan
a di Napoli - 

Direz. Tecnica 
Strade 

Crollo parapetto e 
muro di sostegno 

strada 

SP143, messa in sicurezza 
provvisoria 

b) 

 
40°43'3.60"

N - 
13°55'37.48

"E 

via Duca degli Abbruzzi 120 giorni 

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

€ 100.000,00 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 € 5.871.188,63  
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TABELLA 2 - Ulteriori Interventi di somma urgenza da realizzarsi con le risorse dell’OCDPC 948/2022 

n. 
ordine 

Comune 
Richiedente 

Soggetto Attuatore Tipologia Danno 
Tipologia intervento e sintetica 

descrizione tecnica 

Lettera a) o b) 
Art. 25 

comma 2 

Localizzazione/coord. 
Geog. 

Indirizzo 
Durata 

esecuzione 
lavori 

Fase 
attuazione 

Costo CUP Note 

3_CT 
Casamicciola 
Terme 

Casamicciola Terme 
Interruzione 
pubblica 
illuminazione 

Somma urgenza di pubblica 
illuminazione  

b)  
Diffuse aree 
comunali 

 Da eseguire € 2.500.000,00   

2_B  Barano d'Ischia 
Comune di Barano 
d'Ischia 

Fornitura di 
transenne, new 
jersey, segnaletica 
luminosa 

Fornitura di transennamento con 
elementi delimitanti ed 
eventualmente, contenitivi, a 
protezione di smottamenti 
prospiscienti strade pubbliche 

a) 

40.712777-13.927192; 
40.728633-13.927794; 
40.717938-13.909494; 
40.710864-13.925463 

via Casabona; via 
Vicinale Cretaio; 
via Angelo 
Migliaccio; via 
Rosata 

fino al ripristino 
dei muri 

prospiscienti la 
sede stradale 

Da eseguire € 5.000,00   

Sono presenti molti 
smottamenti di terrapieno sul 
territorio, attualmente recintati 
solo da nastro rosso, in quanto 
l'ente non dispone delle risorse 
necessarie 

3_B  Barano d'Ischia 
Comune di Barano 
d'Ischia 

Albero abbattuto 
in bilico 
sull'imbocco di un 
alveo tombato 

Lavori di  rimozione albero caduto con 
mezzi meccanici 

a) 40.710908-13.925655 
via Vicinale 
Rosata 

2 giorni Da eseguire € 3.000,00   
Trattasi di un albero in bilico 
tra i due costoni 
all'imboccatura del canale 

4_B  Barano d'Ischia 
Comune di Barano 
d'Ischia 

Distacco di pietre a 
faccia a vista sul 
percorso pubblico 
e caduta di inerti 

Lavori per la messa in sicurezza dei 
muri latistanti la strada pubblica via 
pendio del gelso 

a) 40.70492-13.919731 
via Pendio del 
Gelso 

120 giorni Da eseguire € 250.000,00   

Intervento subordinato ai 
lavori di messa in sicurezza 
della strada soprastante di 
proprietà della Città 
Metropolitana di Napoli 

5_B  Barano d'Ischia 
Comune di Barano 
d'Ischia 

Distacco del 
paramento 
murario su tutta 
l'altezza dal fronte 
stradale 

Lavori di messa in sicurezza del muro 
laterale della strada p.le via duca degli 
abruzzi 

a) 40.717614-13.927152 
via Duca degli 
Abruzzi 

100 giorni Da eseguire € 200.000,00     

6_B  Barano d'Ischia 
Comune di Barano 
d'Ischia 

Frana di materiale 
sciolto con parziale 
ostruzione del 
percorso stradale 

Lavori per la messa in sicurezza del 
versante sud località schiappone 

a) 40.710163-13.940791 via Schiappone 100 giorni Da eseguire € 200.000,00     

8_B  Barano d'Ischia 
Comune di Barano 
d'Ischia 

Dilavamento da 
monte di materiale 
fangoso con 
ostruzione e 
allagamento del 
parcheggio a 
testaccio.  

Lavori di trasporto a discarica con 
relativi oneri di smaltimento di fango 
ostruente il parcheggio al testaccio 

a) 40.705576-13.919481 
via Croce 
testaccio 

5 giorni Da eseguire € 1.000,00   

Il materiale è stato tolto dal 
parcheggio e depositato 
temporaneamente in un'area 
del comune. Sarà trasportato a 
discarica da ditta autorizzata 

12_FO Forio Comune di Forio 
Crollo muro di 
contenimento sede 
stradale  

Rifacimento muro di contenimento  b) 40.729701 - 13.858712 via Carano 20 giorni Da affidare  € 40.000,00 E67H22002840001   
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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 

Localizzazione/coord. 
Geog. 

Indirizzo 
Durata 

esecuzione 
lavori 

Fase 
attuazione 

Costo CUP Note 

13_FO Forio Comune di Forio 
Dissesto muro di 
contenimento sede 
stradale  

Rifacimento muro di contenimento  b) 40.742233 - 13.866703 
via Provinciale 
Lacco ex SS 270 

60 giorni Da affidare  € 90.000,00 E67H22002850001   

14_FO Forio Comune di Forio 
Crollo muro di 
contenimento sede 
stradale  

Rifacimento muro di contenimento  b) 
40.736106 -  
13.871443 

via Vicinale 
Baiola  

30 giorni Da affidare  € 23.000,00 E67H22002860001   

15_FO Forio 
Genio Civile di 
Napoli 

Ostruzione  alveo a 
seguito di frane 
costoni in destra e 
e sinistra idraulica   

Realizzazione briglie a fessura, 
consolidamento corticale costoni 

b) 40.737990 - 13.877609 
Localita' 
Pennanova  

90 giorni Da affidare  € 160.000,00     

16_FO Forio 
Genio Civile di 
Napoli 

Colata detritica 
riversatasi su 
vigneti 

Rimozione dei materiali franati sui 
terrazzamenti e sistemazione 
idrogeologica reticolo idrografico  

b) 40.737704 - 13.885149 
Localita' Cava 
Scialicco 

Da valutarsi  Da affidare  
DA QUANTIFICARE 

DA PARTE DEL GENIO 
CIVILE  

    

18_FO Forio 
Genio Civile di 
Napoli 

Dissesto difese 
spondali in 
gabbioni ed in 
terra armata  

Ripristino difese spondali  b) 40.699826 - 13.878854 
Localita' Punta 
Chiarito 

Da valutarsi  Da affidare  
DA QUANTIFICARE 

DA PARTE DEL GENIO 
CIVILE  

    

19_FO Forio Comune di Forio 
Crollo costoni 
laterali strada  

Messa in sicurezza costoni b) 40.706456 - 13.879625 via Fumerie  Da valutarsi  Da affidare  DA QUANTIFICARE      

17_IS Ischia Comune di Ischia Allerta meteo 
Fornitura piattaforma sindaci in 
contatto 2.0 per avviso popolazione in 
caso di allerta 

a) voce e   
territorio 
comunale 

  Da eseguire € 10.004,00     

1_SF Serrara Fontana 
Comune di Serrara 
Fontana 

Frana 

Disgaggio di parti del costone e della 
vegetazione (alberi, arbusti ecc) 
instabili ed in precario equilibrio, dal 
monte della torre di sant'angelo posto 
a ridosso di proporietà private 
sgomberate ed in adiacenza dell'area 
portuale.demolizioni in situ di massi di 
notevole dimensione (retrostante 
"hotel conte") traspoto a discarica dei 
materiali  

b) 
40.69528545 - 
13.8930732 

via Nazario 
Sauro 

60 giorni Da eseguire € 560.000,00   

La frana parte da un costone 
posto in proprietà di svariati 
privati e ha interessato alcune 
strutture commerciali, turistico 
ricettive ed abitazione per le 
quali è stato disposto lo 
sgombero. Si è provveduto 
altresì a recintare parte del 
piazzale a servizio del porto. 

2_SF Serrara Fontana 
Comune di Serrara 
Fontana 

Smottamenti dal 
costone 

Disgaggio di parti del costone e della 
vegetazione (alberi, arbusti ecc) 

b) 
inizio 40.719227  - 
13.895504                                                                                                                                                                                                                                        

via Pendio Scuro 30 giorni Da eseguire € 350.000,00   
Si è provveduto 
nell'immeditatezza dell'evento 
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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 

Localizzazione/coord. 
Geog. 

Indirizzo 
Durata 

esecuzione 
lavori 

Fase 
attuazione 

Costo CUP Note 

instabili ed in precario equilibrio, 
latistanti la via comunale via pendio 
oscuro. trasporto a discarica dei 
materiali 

fine 40.720722 - 
13.895276 

alla sola movimentazione del 
terreno e vegetazione 
smottanta al fine di consentire 
il transito.  La movimentazione 
del terreno è stata effettuata 
da ditte incaricate con 
determina n. 458/2022. 

3_SF Serrara Fontana 
Genio Civile di 
Napoli 

Occlusione alvei 

Asportazione della vegetazione (alberi, 
arbusti ecc) instabile ed in precario 
equilibrio ai lati delle sponde dei 
canali, rimozione terreno dall'alveo di 
cava ruffano, con mezzi meccanici di 
piccola dimensione ed in taluni tratti 
con attrezzi manuali trasporto a 
discarica dei materiali 

b) 

Inizio 40.69889756 - 
13.89094019                          
fine 40.7013509 - 
13.89102631 

Alveo Cava 
Ruffano                 
Località 
Sant'Angelo  

40 giorni  Da eseguire 
da quantificare a 

cura del Genio Civile 
  

Si è provveduto 
nell'immeditatezza dell'evento 
alla sola movimentazione del 
terreno per la disostruzione 
dell'alveo nel tratto terminale. 
La movimentazione del terreno 
è stata effettuata da ditte 
incaricate con determina n. 
458/2022  

4_SF Serrara Fontana 
Genio Civile di 
Napoli 

Occlusione alvei 

Asportazione della vegetazione (alberi, 
arbusti ecc) instabile ed in precario 
equilibrio ai lati delle sponde dei 
canali, rimozione detriti alveo 
fondolillo con mezzi meccanici di 
piccola dimensione ed in taluni tratti 
con attrezzi manuali trasporto a 
discarica dei materiali 

b) 

Inizio 40.700753 - 
13.895684                                   
fine 40.699658 - 
13.896585 

Alveo Fondolillo                          
Località 
Fondolillo 

40 giorni                                      
7 giorni 

 Da eseguire                    
Eseguita 

da quantificare a 
cura del Genio Civile 

  

Si è provveduto 
nell'immeditatezza dell'evento 
alla sola movimentazione del 
terreno per la disostruzione 
dell'alveo nel tratto terminale. 
La movimentazione del terreno 
è stata effettuata da ditta 
incaricata con determina n. 
479/2022  

5_SF Serrara Fontana 
Genio Civile di 
Napoli 

Occlusione alvei 

Asportazione della vegetazione (alberi, 
arbusti ecc) instabile ed in precario 
equilibrio ai lati delle sponde dei 
canali, rimozione detriti dall'alveo di 
carovana con mezzi meccanici di 
piccola dimensione ed in taluni tratti 
con attrezzi manuali. trasporto a 
discarica dei materiali 

b) 
40.69997704 - 
13.88190561     

Alveo Caravana                            
Località 
Caravana - 
Succhivo 

60 giorni  Da eseguire 
da quantificare a 

cura del Genio Civile 
  / 

7_SF Serrara Fontana 
Genio Civile di 
Napoli 

Occlusione alvei 

Intervento di rimozione detriti da 
vasca e  pozzetti realizzati dal Genio 
Civile per regimentare le acque. Opere 
di sistemazione idraulica al fine di 
evitare erosione al piede del costone 
su cui poggiano vari fabbricati in bilico 
e oggetto di sgombero   

b) 

Inizio 40.716438 - 
13.89693319                                                                         
fine 40.714192 - 
13.900441 

Alveo Casale                                 
Località Casale 

60 giorni  Da eseguire 
da quantificare a 

cura del Genio Civile 
  / 

8_SF Serrara Fontana 
Genio Civile di 
Napoli 

Occlusione alvei 

Asportazione della vegetazione (alberi, 
arbusti ecc) e disostruzione dell'alveo 
cavapontina, con mezzi meccanici di 
piccola dimensione ed in taluni tratti 
con attrezzi manuali  

b) 

Inizio 40.716438 - 
13.896933                                                 
fine 40.714192 - 
13.900441 

Alveo 
Cavapontina                         
Località 
Cavapontina 

60 giorni                                          
3 giorni 

 Da eseguire                  
Eseguita                                                                                    

da quantificare a 
cura del Genio Civile              

1.830,00 
  

Si è provveduto 
nell'immeditatezza dell'evento 
alla sola movimentazione del 
terreno per la disostruzione 
dell'alveo nel tratto terminale. 
La movimentazione del terreno 
è stata effettuata da ditte 
incaricate con determina n. 
480/2022  
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9_SF Serrara Fontana 
Comune di Serrara 
Fontana 

Pulizia dei costoni  

Disgaggio di parti del costone e della 
vegetazione (alberi, arbusti ecc) 
instabili ed in precario equilibrio, 
latistanti la via comunale  casale. 
Trasporto a discarica dei materiali 

b) 

Inizio 40.715992 - 
13.896764                                       
fine 40.71120076 - 
13.90131024 

via Casale 60 giorni  Da eseguire € 250.000,00   / 

10_SF Serrara Fontana 
Comune di Serrara 
Fontana 

Pulizia dei costoni  

Disgaggio di parti del costone e della 
vegetazione (alberi, arbusti ecc) 
instabili ed in precario equilibrio, 
latistanti la via comunale via martofa. 
Trasporto a discarica dei materiali 

b) 

Inizio 40.70759175 - 
13.88706112                               
fine 40.707220 - 
13.886931 

via Martofa 30 giorni  Da eseguire € 100.000,00   / 

11_SF Serrara Fontana 
Comune di Serrara 
Fontana 

Pulizia dei costoni  

Disgaggio di parti del costone e della 
vegetazione (alberi, arbusti ecc) 
instabili ed in precario equilibrio, 
latistanti la via comunale via martofa. 
Trasporto a discarica dei materiali 

b) 

Inizio 40.723411 - 
13.898558                                    
fine 40.7254277 - 
13.898024 

via Vecchia 
Epomeo 

30 giorni  Da eseguire € 100.000,00   / 

12_SF Serrara Fontana 
Comune di Serrara 
Fontana 

pulizia dei costoni  

Disgaggio di parti del costone e della 
vegetazione (alberi, arbusti ecc) 
instabili ed in precario equilibrio, 
latistanti la via comunale via 
sant'angelo. Trasporto a discarica dei 
materiali 

b) 

Inizio 40.707992 - 
13.893215                                      
fine 40.701632 - 
13.893946 

via Sant'Angelo 60 giorni  Da eseguire € 200.000,00   / 

13_SF Serrara Fontana 
 Città 
Metropolitana di 
Napoli 

Sistemazione dei 
costoni  

Disgaggio di parti del costone e della 
vegetazione (alberi, arbusti ecc) 
instabili ed in precario equilibrio, 
latistanti la ex ss 270. Trasporto a 
discarica dei materiali 

b) 

Inizio 40.722852 - 
13.90530                                       
fine 40.712733 - 
13.884921 

EX SS 270 40 giorni  Da eseguire 

da quantificare a 
cura della Città 

Metropolitana di 
Napoli 

  

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

16_SF Serrara Fontana 
Comune di Serrara 
Fontana 

Forniture per 
opere di 
recinzioni/ 
interdizioni( new 
jersei , paletti, reti 
ecc) 

Attrezzature per realizzare recinzione, 
interdizioni ecc 

b)   Varie strade 20 giorni  Da eseguire € 25.000,00   / 

1_CT_GC 
Casamicciola 

Terme 
Genio Civile di 

Napoli 
Frana/Colata detritica Rimozione detriti b) Alveo Senigallia Piazzetta Nizzola   Da eseguire € 150.000,00     

2_CT_GC 
Casamicciola 

Terme 
Genio Civile di 

Napoli 
Frana/Colata detritica Rimozione detriti b) 

Alvei Negroponte e 
Fasaniello 

via Ombrasco   Da eseguire € 280.000,00     

3_CT_GC 
Casamicciola 

Terme 
Genio Civile di 

Napoli 
Frana/Colata detritica Realizzazione barriera paramassi b) 

 via Mortito a valle e 
via Monte Tabor a 

monte 

 via Mortito/via 
Monte Tabor 

  Da eseguire € 105.850,00     
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4_CT_GC 
Casamicciola 

Terme 
Genio Civile di 

Napoli 
Frana/Colata detritica 

Lavori di disbosco, disgaggio e 
pulizia pareti pericolanti 

b) Alveo Senigallia Alveo Senigallia 

  

Da eseguire € 75.000,00 

    

1_SF_GC 
Serrara 
Fontana 

Serrara 
Fontana/Genio 
Civile di Napoli 

Frana/Colata detritica 
Lavori di ripristino della funzionalità 
idraulica degli alvei in varie località 

b) 
Cava Ruffano – Cava 

Fondolillo – Cava 
Martofa Cuotto 

Cava Ruffano – Cava 
Fondolillo – Cava 
Martofa Cuotto 

  

Da eseguire € 76.550,00 

    

1_FO_GC Forio 
Forio/Genio 

Civile di Napoli 
Frana/Colata 

detritica/Crollo Massi 
Sgombero macerie e ripristino delle 
briglie dissestate 

b) località Corbaro via Bocca 

  

Da eseguire € 96.550,00 

    

1_IS_GC Ischia 
Ischia/Genio 

Civile di Napoli 
Frana 

Lavori di decespugliamento e taglio 
arbusti e realizzazione muro di 
sostegno del terrapieno in muratura 
di cemento 

b) località Campagnano 
strada denominata 

Malupass 

  

Da eseguire € 31.000,00 

    

2_IS_GC Ischia 
Ischia/Genio 

Civile di Napoli 
Smottamento 

terrapieno/Disgaggi/Frana 

Lavori di decespugliamento,taglio 
arbusti e realizzazione muri di 
contenimento in pietrame con 
fondazione in cemento armato 

b) 
località via G.B. Vico e 

Traversa 
via G.B. Vico e 

Traversa 

  

Da eseguire € 60.000,00 

    

3_IS_GC Ischia 
Ischia/Genio 

Civile di Napoli 
Frana/Colata detritica 

Lavori di pulizia della vegetazione e 
disgaggio masse instabili, messa in 
sicurezza del versante mediante 
posa in opera di geo-stuoia e rete 
armata a doppia torsione ancorata 
con barre auto-perforanti e 
realizzazione muretto di scarpa alla 
base del costone 

b) località Torre di Mezzo 
località Torre di 

Mezzo 

  

Da eseguire € 300.000,00 

    

4_IS_GC Ischia 
Ischia/Genio 

Civile di Napoli 
Smottamento/Frana 

Lavori di decespugliamento e taglio 
degli arbusti sulle scarpate, 
risarcitura e ripristino delle 
murature esistenti dissestate, 
realizzazione di muro di 
contenimento della scarpata sul lato 
sinistro e realizzazione di rete e funi 
in acciaio di contenimento e relativo 
muretto in calcestruzzo a 
protezione sul lato destro 

b) località Piano Liguori località Piano Liguori 

  

Da eseguire € 120.000,00 

    

5_IS_GC Ischia 
Ischia/Genio 

Civile di Napoli 
Frana/Colata detritica 

Lavori di decespugliamento e taglio 
degli arbusti sulla scarpata, 
realizzazione muro di contenimento 
in calcestruzzo e ripristino della 
sede stradale 

b) 
via Cà Tavola e 

Traverse 
via Cà Tavola e 

Traverse 

  

Da eseguire € 40.000,00 
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IMPORTO TOTALE 6.403.784,00 € 
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