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Decreto n. 2 del 1 febbraio 2023 

Conferimento dell’incarico di Vice Commissario per l’emergenza sull’Isola di Ischia ai sensi 

dell’art. 8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022 

 

Il COMMISSARIO DELEGATO 

per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA) a partire 

dal giorno 26 novembre 2022, ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 

civile n. 948 del 30 novembre 2022: 

 

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

CONSIDERATO 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;   

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;   

VISTA l’OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022 recante primi interventi urgenti di protezione 

civile;  

VISTA l’OCDPC n. 951 dell’11 dicembre 2022, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile”, ed in particolare l’art. 8 “Facoltà di nomina di un Vice-commissario”, che dispone che: “il 

Commissario delegato, al fine di essere coadiuvato nelle attività di gestione dell’emergenza, può, 

per la durata dello stato di emergenza, avvalersi di un Vice-Commissario, anche al fine di 

assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori” e che il predetto incarico, ai sensi del 

medesimo articolo, viene retribuito nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per fronteggiare 

l’emergenza;  

TENUTO CONTO della complessità degli adempimenti e delle attività previste dalle ordinanze 

di protezione civile relative all’emergenza, dal Codice di protezione civile e dalla normativa 
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vigente, che richiede il coordinamento dei soggetti attuatori individuati dalle ordinanze del 

Commissario delegato, con il monitoraggio costante delle attività;  

VALUTATO che la situazione emergenziale creatasi sull’Isola di Ischia richiede di provvedere 

senza ritardo agli interventi individuati nel primo e nel secondo Piano degli interventi trasmessi al 

Capo Dipartimento della protezione civile rispettivamente in data 24/12/2022 e in data  25/1/2023, 

e che pertanto sia urgente garantire il coordinamento e monitoraggio delle attività dei soggetti 

attuatori;  

VALUTATA l’ampia e articolata esperienza professionale posseduta dall’ing. Gianluca Loffredo, 

che si può rilevare dal Curriculum allegato al presente decreto, il quale ha già prestato 

collaborazione a titolo gratuito, in virtù del disposto dell’art. 13, comma 4-bis, del decreto-legge 

30 dicembre 2021, n. 228,   fin dai giorni successivi all’insediamento del Commissario delegato;  

VISTA la nota prot. n. 392/CD/ISCHIA del 31/1/2023 con la quale il Commissario delegato ha 

manifestato l’intenzione di attribuire all’ing. Gianluca Loffredo l’incarico di Vice Commissario ai 

sensi dell’OCDPC 951/2022;  

VISTA la nota dell’ing. Gianluca Loffredo del 31/01/2023 prot. n. 396/CD/ISCHIA con la quale 

lo stesso comunica il proprio assenso all’assunzione dell’incarico di Vice Commissario per 

l’emergenza, evidenziando che lo stesso potrà essere esercitato con una limitazione di impegno 

temporale dovuta alla concomitante funzione quale sub commissario per il sisma 2016 in Italia 

Centrale, e manifestando pertanto disponibilità alla collaborazione gratuita fino a conclusione delle 

attività quale sub commissario sisma Centro Italia, salva successiva diversa determinazione del 

Commissario delegato, in caso di cessazione dall’indicata funzione di Subcommissario;  

VISTA la dichiarazione dell’ing. Gianluca Loffredo del 1 febbraio 2023 prot. 409/CD/ISCHIA, 

con la quale attesta di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di 

interesse;  

VISTO il decreto legislativo n. 33/2013;  

 
DECRETA 

 

Per le motivazioni in premessa, che si ritengono integralmente richiamate:  
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1. All’ing. Gianluca Loffredo è conferito, per la durata dello stato di emergenza, l’incarico di 

Vice-Commissario per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola 

di Ischia (NA) a partire dal giorno 26 novembre 2022, ai sensi dell’art. 8 dell’OCDCPC n. 

951 dell’11 dicembre 2022; 

2. il Vice-Commissario ha il compito di coadiuvare il Commissario delegato nelle attività di 

gestione dell’emergenza, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori; 

3. il Vice-Commissario sostituisce il Commissario delegato in virtù delle deleghe che gli saranno 

conferite e in caso di assenza o impedimento temporaneo;  

4. il Vice-Commissario è tenuto a conformarsi agli indirizzi generali e alle indicazioni del 

Commissario delegato; 

5. l’incarico conferito quale Vice-Commissario all’ing. Gianluca Loffredo si intende a titolo 

gratuito, salvo il rimborso delle spese e delle missioni come previsto dalla normativa e dalle 

ordinanze di protezione civile; ove l’ing. Loffredo cessasse dalle funzioni di Subcommissario 

per il sisma Centro Italia, il Commissario delegato provvederà all’individuazione e 

attribuzione della retribuzione con successivo provvedimento; 

6. gli oneri, relativi a rimborsi spese e missioni, conseguenti all’adozione del presente decreto 

sono a carico delle risorse stanziate per l’emergenza e trasferite alla contabilità speciale del 

Commissario delegato di cui all’art. 11 dell’OCDPC 948/2022; 

7. di notificare il presente provvedimento all’interessato e a tutti i dipendenti della Struttura 

commissariale. 

8. di inviare il presente atto di nomina al Capo Dipartimento della Protezione Civile e di  

provvedere alla pubblicazione dello stesso nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

istituzionale del Commissario. 

 

 Il Commissario delegato 

 On.le Avv. Giovanni Legnini 
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