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Decreto n. 3 del 1 febbraio 2023 

Decreto costituzione gruppo tecnico 

 

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: 

 

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;  

VISTA l’OCDPC n. 954 del 24 dicembre  

VISTO il decreto-legge3 dicembre 2022, n. 186, convertito in legge con modificazioni, in fase di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;   

VISTA l’ordinanza del Commissario delegato n. 5 del 26 gennaio 2023, ed in particolare l’art. 7 

rubricato “Gruppo di lavoro tecnico”;  

VISTO il comma 2 del succitato art. 7 che prevede: “Il gruppo di lavoro è composto da personale 

tecnico professionalmente adeguato della Struttura Commissariale post sisma 2017  e del 

Commissario delegato, nel numero che sarà necessario in relazione ai sopralluoghi da effettuare e 

che sarà oggetto di successive determinazioni con apposito decreto del Commissario delegato”;  

VISTO il Piano Operativo delle attività trasmesso da SMA Campania Spa in data 20 gennaio 

2023, allegato alla citata ordinanza n. 5;   

VISTO il primo Piano degli interventi approvato dal Capo Dipartimento della protezione civile 

con nota del 9/1/2023 (prot. 76/E/CD/ISCHIA), e la successiva Ricognizione dei fabbisogni 

ulteriori e delle misure economiche ex art. 4 OCDPC 948/2022, trasmessa al Capo Dipartimento 

della protezione civile con nota del 25/1/2023;  

VISTO il decreto n. 2 del 01/02/2023  con il quale l’ing. Gianluca Loffredo è stato incaricato quale 

Vice Commissario ai sensi dell’OCDPC n. 951 sopra citata;  
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VISTO il decreto n. 1 del 01/02/2023 con il quale è stato conferito all’ing. Antonio Longo 

l’incarico di dirigente di livello non generale ai sensi delle OCDPC n. 951 e 954 sopra citate;  

RITENUTO che la complessità, rilevanza e molteplicità delle attività da svolgere renda 

necessario organizzare le attività del Gruppo di lavoro in due distinte articolazioni, coordinate dal 

Vice Commissario Loffredo e dal dirigente dott. Longo;   

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Il Gruppo di lavoro tecnico di cui all’art. 7 dell’ordinanza del Commissario delegato n. 5 del 26 

gennaio 2023 è articolato come segue:  

Gruppo di lavoro per le attività afferenti a: verifica, anche mediante sopralluoghi, degli interventi 

di cui all’ordinanza n. 5 del Commissario delegato; supporto al monitoraggio delle azioni del Piano 

Operativo di cui all’art. 6 comma 1 dell’ordinanza n. 5; sopralluoghi finalizzati a specifiche 

verifiche degli effetti degli interventi di cui all’ordinanza n. 5 e di quelli realizzati dagli altri 

soggetti attuatori, sulla riduzione del rischio residuo relativamente a tutte le aree oggetto della 

zonazione allegata all’ordinanza n. 4/2022 del Commissario delegato; verifiche in ordine alle 

conseguenze dei predetti interventi sulle procedure di protezione civile adottate con Delibera n. 1 

del 5/1/23 dal Commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola. I sopralluoghi dovranno 

prioritariamente essere effettuati presso gli edifici e le aree ad essi contermini che ricadono nelle 

zone di confine tra le aree A1, C e A4 (piazza Bagni e altre aree), nelle zone D all’interno del 

perimetro che delimita l’area C e per altri fabbricati e aree oggetto di specifiche segnalazioni da 

parte dei cittadini. Il gruppo di lavoro rimetterà al Commissario specifiche relazioni di sopralluogo 

ai fini di cui all’art. 7 comma 1 lettera c) dell’ordinanza n. 5/2022. Le relazioni dovranno contenere 

valutazioni di dettaglio relativamente alle condizioni di stabilità del complesso terreno-edificio, a 

quelle delle aree contermini soprattutto in riferimento a muri di contenimento di terreni, 

terrazzamenti e andamenti geomorfologici che possono aver manifestato fenomeni di dissesto tali 

da produrre effetti sull’edificio.   
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Gruppo di lavoro per le attività afferenti a: verifica dell’avanzamento dei lavori e dei cantieri 

relativamente agli interventi previsti dal Piano degli interventi e dalla successiva Ricognizione dei 

fabbisogni, citati in premessa; le attività saranno rivolte all’analisi e alla risoluzione delle 

interferenze tra interventi condotti dai diversi soggetti attuatori; il monitoraggio sarà orientato 

preliminarmente al controllo della conformità degli interventi rispetto alle previsioni progettuali 

(se esistenti) o rispetto alle finalità degli interventi stessi di messa in sicurezza e al rispetto dei 

tempi del cronoprogramma fornito dal soggetto attuatore. Il gruppo di lavoro dovrà produrre 

specifiche relazioni periodiche, almeno ogni quindici giorni, rimesse al Commissario delegato, che 

rappresenteranno gli esiti dei controlli effettuati, daranno atto della presenza di eventuali varianti, 

delle loro motivazioni e dei relativi costi e conterranno, se individuate, le indicazioni delle 

soluzioni finalizzate alla più proficua mitigazione dei rischi connessi al mancato rispetto delle 

milestone previste nei cronoprogrammi di ciascun intervento. Le relazioni dovranno altresì 

evidenziare la necessità di programmare ulteriori interventi che dovessero rendersi necessari 

durante l’esecuzione dei lavori annotando anche le stime economiche connesse. Il gruppo di lavoro 

si servirà della piattaforma informatica della struttura commissariale al fine del migliore scambio 

di dati, informazioni, video e ogni altro documento utile per il tracciamento degli interventi.  

Gli esiti dei sopralluoghi saranno oggetto di valutazione da parte dei centri di competenza del DPC, 

sulla base di una procedura che sarà definita con successivo provvedimento commissariale, anche 

ai fini della revisione della zonazione allegata all’ordinanza n. 4/2022 del Commissario delegato. 

 

 

Art. 2 

Il Gruppo di lavoro per le attività di cui alla lettera a) dell’art. 1 è coordinato dal Vice Commissario 

ing. Gianluca Loffredo, ed è costituito dalle seguenti professionalità: Ing. Claudio D’Ambra, Geol. 

Domenico Scidone, Dott. Fabio Cipolletti, Dott. Dimitri Dello Buono. Il gruppo di lavoro potrà 

essere integrato con altre professionalità che saranno indicate dal Vice Commissario.  
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Art. 3 

Il Gruppo di lavoro per le attività di cui alla lettera b) dell’art. 1 è coordinato dal dirigente ing. 

Antonio Longo, che agirà sulla base di indicazioni e direttive del Commissario delegato o, su 

delega, dal Vice Commissario. La composizione del Gruppo di lavoro sarà stabilita dal dirigente 

con apposito ordine di servizio, d’intesa con il Commissario delegato o, su delega, con il Vice 

Commissario.  

Art. 4 

Ai componenti del gruppo di lavoro, individuati tra il personale della Struttura Commissariale post 

sisma 2017 e del Commissario delegato, ed integrati da uno o più tecnici designati dal 

Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola, non spettano ulteriori compensi per le 

funzioni svolte, salvo quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile citate in premessa.  

 

Art. 5 

   Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico delle risorse assegnate al Commissario 

delegato.  

 

 

 Il Commissario delegato 

 On.le Avv. Giovanni Legnini 
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