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Ordinanza n. 8 del 25 febbraio 2023 
 

 

Misure di semplificazione, accelerazione ed attuazione delle attività di caratterizzazione, 

progettazione, dragaggio e riutilizzo dei sedimenti del porto di Casamicciola Terme  

  

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante “Codice della protezione civile”;   

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’articolo 163; 

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 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;   

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della citata OCDPC n. 948 per 

l’espletamento delle attività il Commissario delegato può avvalersi delle strutture e degli uffici 

regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, 

nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli 

enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica; 

VISTE le OCDPC n. 951 dell’11 dicembre 2022 e n. 954 del 24 dicembre 2022; 

VISTO, il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

gennaio 2023, n.9; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 luglio 

2016, n. 173, recante il Regolamento sulle modalità e i criteri tecnici per l'autorizzazione 

all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini e le normative regionali di settore; 

PRESO ATTO della disposizione di ARPAC n. 119 del 7 dicembre 2022, con la quale si 

rappresenta l’avvenuta costituzione di un gruppo di lavoro per fornire il supporto alla struttura 

commissariale ed ai comuni dell’isola nella gestione dell’emergenza;  
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VISTO l’art. 3, comma 1, della richiamata OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, contenente le 

deroghe puntuali a diverse disposizioni di legge, fra le quali l’art. 109 del D. Lgs. n.152/2006, 

nonché alle “leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, 

strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza”;  

RITENUTO di avvalersi delle dette deroghe in considerazione della particolare urgenza che 

rivestono gli interventi di caratterizzazione, progettazione, dragaggio ed eventuale immersione in 

mare o riutilizzo del materiale dragato e caratterizzato; 

CONSIDERATA la necessità di intervenire senza indugio sulla situazione di insabbiamento del 

porto di Casamicciola Terme, determinatasi a seguito dello straordinario evento calamitoso del 26 

novembre 2022; 

TENUTO CONTO delle ricadute della descritta situazione del Porto di Casamicciola sulla 

sicurezza delle persone e del trasporto pubblico e privato in mare e dunque su un servizio 

essenziale per il collegamento dell’isola alla terraferma; 

CONSIDERATO altresì il gravissimo pregiudizio che il perdurare dell’insabbiamento del porto 

di Casamicciola Terme ha sulle attività turistiche, vieppiù con l’approssimarsi della stagione 

primaverile ed estiva, stante l’impossibilità di allestire i pontili galleggianti utilizzati dai residenti 

per l’approdo delle proprie imbarcazioni e di fare approdare imbarcazioni pubbliche e private;  

TENUTO CONTO che il Comandante della Capitaneria di Porto di Ischia, con nota acquisita al 

prot. n. 131/CD/ISCHIA del 14/12/2022, ha trasmesso le segnalazioni pervenute dalle compagnie 

di navigazione Caremar e Medmar, rappresentando le criticità dalle stesse segnalate nell’eseguire 

in sicurezza, con le proprie unità, le manovre di ormeggio e disormeggio nel porto di Casamicciola, 

a causa di una variazione delle batimetrie dei fondali, nonché la temporanea disponibilità tecnica 

ad accogliere i traghetti nel porto di Ischia; 

VISTA la nota del Commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola Terme, indirizzata alla 

Regione Campania - DG per la Mobilità e per conoscenza alla Struttura commissariale, acquisita 

al prot. n. 195/CD/ISCHIA del 19/12/2022, con la quale in relazione alla predetta nota della 

Capitaneria di Porto si richiedeva di “far conoscere gli interventi che verranno posti in essere da 

codesto Ente e la tempistica degli stessi, rappresentando l’importanza e l’urgenza del ripristino 

della funzionalità del Porto di Casamicciola Terme, scalo ancor più indispensabile in questa fase 

di emergenza”; 

CONSIDERATO che il 20 dicembre 2022 si teneva una riunione telematica con la Regione 

Campania - DG per la Mobilità, la Struttura commissariale, i Comuni di Casamicciola Terme e 

Forio e le compagnie di navigazione, durante la quale si concordava un sopralluogo congiunto al 

porto per il giorno successivo e che durante il predetto sopralluogo, di cui al verbale trasmesso dal 

Comune di Casamicciola Terme con nota acquisita al prot. n. 230/CD/ISCHIA del 22/12/2022, i 

tecnici della Regione Campania assicuravano “che sarà effettuato un rilievo batimetrico esteso a 

tutta l’area portuale ed alle zone portuali adiacenti interessate dall’evento calamitoso, 

impegnandosi sin da ora ad individuare in tempi celeri l’affidamento dei predetti rilievi, ritenuti 

di fondamentale importanza per la valutazione e la scelta del migliore intervento per garantire la 

piena operatività del Porto”; 
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TENUTO CONTO che con la sopra richiamata nota del Comune di Casamicciola Terme del 

22/12/2022, oltre al verbale di sopralluogo del 21 dicembre 2022 veniva altresì trasmessa la nota 

pervenuta dall’Amministratore della società Cala degli Aragonesi, titolare di concessione 

demaniale marittima regionale per la gestione del porto turistico; 

PRESO ATTO della predetta segnalazione della società Cala degli Aragonesi, pervenuta anche 

direttamente alla Struttura commissariale e acquisita al prot. n. 219/CD/ISCHIA del 21/12/2022, 

con la quale si trasmetteva perizia ricognitiva dei danni subiti alle strutture e all’area destinata 

all’ormeggio delle imbarcazioni, richiedendo altresì un incontro e manifestando fattiva 

collaborazione per individuare possibili soluzioni ai problemi evidenziati; 

TENUTO CONTO, altresì, che il Comune di Casamicciola Terme, con nota acquisita al prot. n. 

197/CD/ISCHIA del 19/12/2022 trasmetteva alla Struttura commissariale la relazione tecnica dei 

danni provocati dall’alluvione all’area portuale gestita dalla Società Partecipata “Marina di 

Casamicciola S.r.l.”, dalla quale sostanzialmente emerge la riduzione del fondale quale elemento 

ostativo all’ormeggio delle imbarcazioni e all’allestimento dei pontili galleggianti nell’area esterna 

del molo di sottoflutto;  

VISTA la nota della Regione Campania - DG per la Mobilità, acquisita al prot. n. 43/CD/ISCHIA 

del 05/01/2023, con la quale si trasmettono i rilievi batimetrici dell’area portuale e delle aree 

adiacenti al porto di Casamicciola Terme, successivamente integrati con nota acquisita al prot. n. 

491/CD/ISCHIA del 09/02/2023; 

CONSIDERATO che in data 11 gennaio 2023, presso la sede di Ischia della Struttura 

commissariale, si è tenuto un incontro con i predetti operatori del porto turistico (società Cala degli 

Aragonesi e Marina di Casamicciola) e con il Comandante della Capitaneria di Porto di Ischia, 

durante il quale il Commissario delegato ha richiesto di fornire ulteriori elementi di interesse per 

quanto di propria competenza e che successivamente è stata trasmessa la seguente 

documentazione: 

• Rilievi batimetrici del 2008 e del 2019 trasmessi dalla società Cala degli Aragonesi e 

relativi all’area del porto in loro gestione, acquisiti al prot. n. 86/CD/ISCHIA 

dell’11/01/2023;  

• Relazione del Comandante della Capitaneria di Porto, acquisita al prot. n. 122/CD/ISCHIA 

del 16/01/2023, nella quale si evidenziavano aspetti amministrativi relativi alla gestione 

del porto e le norme di riferimento, oltre che confermare le criticità tecniche, manifestate 

dalle compagnie di navigazione, nell’esecuzione in sicurezza delle manovre di 

ormeggio/disormeggio dei traghetti, a causa delle variazioni delle batimetriche dei fondali 

portuali, per la presenza di fango e detriti sversatisi nel bacino portuale a seguito della 

frana. Nella medesima nota veniva altresì evidenziato che gli accosti erano stati dislocati 

nel porto di Ischia e che con l’approssimarsi della stagione primaverile non sarà più 

possibile consentire il traffico alle unità di norma dirette a Casamicciola Terme;  

• Relazione tecnica della società Cala degli Aragonesi, acquisita al prot. n. 143/CD/ISCHIA 

del 16/01/2023, che oltre a ribadire le difficoltà riscontrate nella gestione del porto turistico, 

contiene anche la quantificazione del volume di materiale riversatosi in mare nell’area in 

gestione; 
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• Relazione della società Cala degli Aragonesi relativa alla concessione demaniale marittima 

n. 21/2008, acquisita al prot. n. 210/CD/ISCHIA del 20/01/2023; 

• Concessione demaniale n.21/2008 e relativo atto di intesa del 2005, trasmessa dalla società 

Cala degli Aragonesi ad integrazione della precedente nota del 20/01/2023, acquisita al 

prot. n. 257/CD/ISCHIA del 23/01/2023; 

• Progetto di posizionamento dei pontili galleggianti nelle aree in concessione al Comune di 

Casamicciola Terme nel lato esterno denominato molo di sottoflutto, trasmesso dalla 

società Marina di Casamicciola e acquisito al prot. n. 383/CD/ISCHIA del 30/01/2023, con 

indicazione del volume di materiale da asportare; 

DATO ATTO che in data 24 gennaio 2023 si è tenuta una riunione presso la sede di Ischia della 

Struttura commissariale, convocata dalla Regione Campania – DG per la mobilità, d’intesa con il 

Commissario delegato, “per un approfondimento congiunto relativamente alle problematiche 

riscontrate dagli operatori portuali, anche alla luce degli allegati rilievi batimetrici eseguiti in 

data 29.12.2022 a cura di questa Amministrazione”, al cui termine il Commissario delegato ha 

promosso l’istituzione di un tavolo tecnico coordinato dal Vice Commissario ing. Gianluca 

Loffredo, con componenti di tutti gli enti e soggetti portatori di interesse; 

TENUTO CONTO della nota pervenuta dalla Regione Campania - DG per la Mobilità indirizzata 

anche al Vicepresidente della Giunta Regionale, acquisita al prot. n. 530/CD/ISCHIA del 

13/02/2023, di sintesi delle attività svolte dalla medesima DG, dalla quale si evince che “In 

definitiva alla data odierna risultano consegnati al Commissario i rilievi batimetrici eseguiti il 

29.12.2022 riferiti allo specchio acqueo portuale l’estensione degli stessi rilievi alle zone esterne 

al porto (lato levante) eseguiti nelle date dell’01.02 e 03.02 uu.ss nonché le elaborazioni di 

raffronto tra la situazione all’attualità e i dati disponibili al 2019, il tutto per consentire l’urgente 

definizione degli interventi di dragaggio e l’avvio dell’iter procedurale finalizzato alla 

destinazione dei materiali di escavo”; 

TENUTO CONTO, altresì, della nota del Vicepresidente della Regione Campania, acquisita al 

prot. n. 555/CD/ISCHIA del 15/02/2023, con la quale, al fine di procedere alla redazione del 

progetto volto alla rimozione dei sedimenti riversati nel bacino portuale, si comunica la possibilità 

dell’utilizzo delle economie che si sono registrate a seguito dell’approvazione della progettazione 

esecutiva dell’intervento “Ripascimento delle spiagge dell’isola d’Ischia”, con beneficiario il 

Comune di Lacco Ameno, capofila dell’Associazione dei Comuni dell’Isola, favorendo altresì 

ogni utile collaborazione anche per gli adempimenti riguardanti la fase attuativa della procedura; 

VISTO l’avviso temporaneo LOCAVURNAV (avviso urgente ai naviganti di tipo locale) n. 

083/23 del 06/02/2023, dell’ufficio Locale Marittimo di Casamicciola Terme, riportante 

l’informazione nautica relativa alla variazione dei fondali del porto di Casamicciola Terme con il 

quale “comunicasi che il porto di Casamicciola Terme (NA), a seguito di evento franoso, ha subito 

variazioni delle batimetriche dei fondali portuali e del fondale a levante del molo di sottoflutto. 

Obbligo per tutte le navi in ingresso nel porto, di contattare preventivamente l’autorità marittima. 

Unità in transito prestino massima attenzione”; 
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VISTE le risultanze delle attività istruttorie del tavolo tecnico coordinato dal Vice Commissario, 

ing. Gianluca Loffredo, che si è riunito il 26 gennaio, il 2, 7 e 14 febbraio, pervenendo alle 

conclusioni di cui al verbale del 14 febbraio 2023; 

CONSIDERATE le risultanze del tavolo tecnico del 22 febbraio 2023, nel quale tutti i partecipanti 

hanno condiviso i contenuti della bozza di Ordinanza, proponendo diverse modifiche ed 

integrazioni, riassunte nella relazione conclusiva rimessa dal Vice Commissario ing. Gianluca 

Loffredo in data 24 febbraio 2023, acquisita al prot. n. 628/CD/ISCHIA in pari data e allegata alla 

presente Ordinanza; 

VISTO il protocollo di intesa per il ripascimento, monitoraggio, manutenzione pluriennale delle 

spiagge e la difesa del litorale dell’isola di Ischia tra i Comuni di Lacco Ameno, Barano d’Ischia, 

Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Forio, Ischia del 17 agosto 2016; 

VISTO il Decreto sindacale del Comune di Lacco Ameno (Comune capofila) n. 15 del 10 

settembre 2016, avente ad oggetto “Approvazione schema di Accordo di Programma tra il 

Comune di Ischia, il Comune di Barano d’Ischia, il Comune di Casamicciola Terme, il Comune 

di Forio, il Comune di Lacco Ameno, il Comune di Serrara Fontana, per il ripascimento, il 

monitoraggio, la manutenzione pluriennale delle spiagge e la difesa dell’isola di Ischia” e nello 

specifico l’art. 3 che recita “La vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo di Programma e 

gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco p.t. di Forio e 

composto dai Sindaci dei Comuni di Ischia, Barano di Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Serrara 

Fontana e Lacco Ameno, rappresentanti degli enti locali interessati”; 

VISTO il contratto di accordo quadro tra il Comune di Lacco Ameno in qualità di Comune 

Capofila dei Comuni dell’Isola di Ischia (Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, 

Serrara Fontana, Forio, Ischia) e la Società PROGER S.p.A., avente ad oggetto i servizi di 

progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva per il ripascimento e 

manutenzione pluriennale delle spiagge nonché per la difesa dei litorali dell’isola di Ischia, del 15 

luglio 2021; 

VISTA la Convenzione tra la Regione Campania e il Comune di Lacco Ameno in qualità di 

Comune Capofila dei Comuni dell’Isola di Ischia (Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Lacco 

Ameno, Serrara Fontana, Forio, Ischia), firmata dal Sindaco del Comune di Lacco Ameno in data 

16 giugno 2017; 

DATO ATTO che nel Piano degli interventi urgenti in base alla OCDPC 948/2022, trasmesso dal 

Responsabile Area III Tecnica del Comune di Casamicciola Terme, acquisito al prot. n. 

100/CD/ISCHIA del 12/01/2023 è stato inserito anche l’intervento denominato “dragaggio porto 

di Casamicciola Terme e lato banchina esterna” e che il Commissario delegato, con la nota di 

ricognizione dei fabbisogni trasmessa al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 

309/CD/ISCHIA del 25/01/2023, ha inserito nell’elenco della Fase 1 - interventi di immediata 

esecuzione l’intervento denominato “Intervento da attuare nell'immediatezza dragaggio porto di 

Casamicciola Terme e lato banchina esterna - FASE 1 - Caratterizzazione ambientale” per 

l’importo di € 1.000.000;00; 

DATO ATTO, altresì, che con nota di Trasmissione del Piano degli interventi urgenti, indirizzata 

al Dipartimento della Protezione Civile, di cui al prot. n. 602/CD/ISCHIA del 21/02/2023, a 

seguito dello stanziamento delle risorse di cui alle Delibere del Consiglio dei ministri del 27 
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novembre 2022 e del 09 febbraio 2023, l’intervento è stato definitivamente inserito nell’elenco - 

Fase 1, confermando l’importo di € 1.000.000,00, prevedendo altresì un’ulteriore programmazione 

di risorse, per l’importo di € 1.500.000,00, nella cd. Fase 2 - Interventi di somma urgenza di 

maggiore complessità; 

CONSIDERATO che tali importi devono ritenersi meramente indicativi, rinviando alla fase di 

progettazione l’accertamento definitivo del costo degli interventi; 

VISTA la nota del Commissario delegato indirizzata alla Regione Campania Direzione generale 

per i Lavori pubblici e la Protezione Civile, prot. n. 590U/CD/ISCHIA del 20/02/2023, nella quale 

si richiede di estendere la destinazione dei fondi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 

624/2022, già richiesti per il completamento dei lavori sull’alveo La Rita, anche ai lavori di 

ripristino della funzionalità operativa del porto di Casamicciola Terme; 

CONSIDERATA la necessità di individuare il soggetto attuatore delle attività di 

caratterizzazione, progettazione, dragaggio ed eventuale immersione in mare o riutilizzo del 

materiale dragato e caratterizzato, nonché di attribuire a ciascun ente e soggetto pubblico e privato 

coinvolto ruoli e competenze puntuali, in funzione della massima semplificazione procedimentale 

e della riduzione dei tempi per l’assunzione delle determinazioni e autorizzazioni finali; 

TENUTO CONTO dei principi europei dell’economia circolare e della necessità di provvedere 

alla realizzazione degli interventi di caratterizzazione, progettazione, dragaggio ed eventuale 

immersione in mare o riutilizzo del materiale dragato e caratterizzato in tempi brevi e in modo 

efficace, al fine di garantire la sicurezza della popolazione e della circolazione marittima, secondo 

i principi del minimo impatto ambientale;  

TENUTO CONTO altresì dei principi della concorrenza e della trasparenza, in particolare nella 

scelta degli operatori contraenti con la pubblica amministrazione, nonché del principio di 

economia dei mezzi giuridici e della opportunità di valorizzare strumenti contrattuali già avviati, 

al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle attività oggetto della presente ordinanza 

 

DISPONE 

Articolo 1 

(Valore delle premesse, oggetto, ruoli e principi) 
 

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

2. In considerazione dell’assoluta urgenza, determinata dall’evento catastrofico del 26 novembre 

2022, di rispristinare la condizione dei fondali alla situazione ante frana e la piena funzionalità 

del porto di Casamicciola Terme, con la presente ordinanza si provvede, anche in deroga alla 

normativa vigente, a disciplinare le procedure relative alle attività di caratterizzazione, 

progettazione, dragaggio e destinazione finale dei sedimenti del medesimo porto di 

Casamicciola Terme. 

3. Per le finalità di cui al comma 2, la presente ordinanza: 
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− individua le funzioni e le competenze di ciascuno dei soggetti pubblici coinvolti;  

− disciplina le misure di semplificazione delle procedure; 

− definisce il cronoprogramma delle attività facenti capo a ciascuno degli enti interessati, 

assicurandone il coordinamento. 

4. Il Comune di Casamicciola Terme è il soggetto richiedente il dragaggio del porto di 

Casamicciola Terme, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.M. n. 173 del 2016. 

5. La Regione Campania è l’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti autorizzatori, 

ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed emana indirizzi 

nell’ambito delle competenze previste dalla legge, assicurando il supporto tecnico e 

amministrativo al soggetto attuatore di cui al successivo comma 6. 

6. Il Comune di Lacco Ameno, quale capofila dell’Associazione dei Comuni di cui al Protocollo 

d’Intesa sottoscritto in data 17 agosto 2016 dagli stessi Enti Locali, è soggetto attuatore delle 

attività di cui al comma 2 a mezzo del RUP, già nominato, Arch. Nicola Regine. 

7. La Capitaneria di Porto esprime, in seno alla Conferenza speciale dei servizi di cui all’art. 5, 

il parere ai fini della sicurezza della navigazione e svolge attività di controllo, come previsto 

dall’art. 8 del DM 173/2016. 

8. L’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, l’ARPA, l’ASL - Dipartimento 

di Prevenzione di Napoli 2 nord e l’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, nonché gli altri 

soggetti che partecipano alla Conferenza Speciale dei Servizi di cui al successivo art. 5, 

svolgono i compiti ad essi attribuiti dalla normativa nazionale e regionale vigente. 

9. Le attività oggetto della presente ordinanza sono svolte in coerenza con i principi di economia 

circolare, della tutela della concorrenza e della trasparenza, in particolare nella scelta degli 

operatori contraenti con la pubblica amministrazione, della semplificazione procedimentale e 

dell’economia dei mezzi giuridici. 

 

Articolo 2 

(Soggetto attuatore) 

 

1. Il Commissario delegato individua, quale soggetto attuatore degli interventi di 

caratterizzazione, progettazione, dragaggio e destinazione finale del materiale dragato, che 

sarà determinata all’esito delle attività di caratterizzazione dei sedimenti da dragare e del sito 

di immersione in mare, il Comune di Lacco Ameno quale capofila dell’Associazione dei 

Comuni dell’Isola di Ischia, comprendente i Comuni di Lacco Ameno, Barano d'Ischia, 

Casamicciola Terme, Serrara Fontana, Forio, Ischia, di cui al protocollo d’intesa sottoscritto 

in data 17 agosto 2016.  

2. Il Commissario delegato, tenuto conto del carattere di particolare urgenza degli interventi 

oggetto della presente ordinanza, dispone che il soggetto attuatore proceda a realizzarli, senza 

indugio, avvalendosi delle deroghe di cui all’OCDPC n. 948/2022, incluse le procedure 

previste dall’art. 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, economicità e rotazione, anche attraverso lo strumento degli accordi quadro. 
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3. Il soggetto attuatore, al fine di imprimere massima accelerazione e semplificazione 

procedimentale alle azioni di sua competenza, potrà avvalersi del contratto di accordo quadro 

del 15 luglio 2021, per la caratterizzazione e progettazione di cui all’art. 1 comma 2, così 

come comunicato dal Vicepresidente della Regione Campania con la nota di cui in premessa. 

Per gli ulteriori servizi tecnici, il RUP si avvarrà del personale tecnico in forza presso il 

Comune di Forio, con facoltà di attingere al fondo incentivante, in misura non superiore al 

2%, come previsto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016. 

4. Il Commissario Delegato dispone che il soggetto attuatore avvii senza indugio una ricerca di 

mercato finalizzata ad affidare lo svolgimento delle ulteriori attività di cui all’art. 1, comma 

2, assumendo quale criterio prevalente di scelta del contraente il fattore tempo nel rispetto del 

cronoprogramma di cui all’art. 4. Il Soggetto attuatore assicura l’affidamento dei lavori entro 

il termine previsto dal comma 6 del successivo art. 4. 

 

Articolo 3 

(Funzioni della Regione Campania) 

 

1. La Regione Campania è l’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 109 

del decreto legislativo n. 152 del 2016, nonché del D.M. 15 luglio 2016, n. 173 e dalle norme 

regionali vigenti in materia di dragaggi dei porti.  

2. In ragione degli esiti della caratterizzazione di cui all’art. 2, la Regione Campania - Direzione 

Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

indicherà, in seno alla Conferenza Speciale dei servizi di cui all’art. 5, la possibilità di 

applicazione dell’art. 109 del decreto legislativo n. 152 del 2016 o di collocazione dei 

sedimenti dragati in destinazioni alternative. Ove risultasse necessario espletare il 

procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi delle Linee Guida nazionali n.303/2019 

pubblicate in GU il 28.12.2019 e delle Linee Guida regionali adottate con DGR n. 280/2021, 

il Commissario delegato adotterà un provvedimento di deroga dei termini procedimentali, 

anche ai sensi dell’art. 5-sexies del decreto legge 3 dicembre 2022, n.  186, come convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 e dell’art. 3 dell’OCDPC n. 948 del 30 

novembre 2022.  

3. Nell’ambito delle competenze previste dalla legge, la Regione Campania assicura il supporto 

tecnico e amministrativo che si renda indispensabile al soggetto attuatore per lo svolgimento 

di tutte le azioni di competenza, ed emana gli indirizzi ritenuti necessari per il conseguimento 

delle finalità di cui alla presente ordinanza.  

 

Articolo 4 

(Cronoprogramma) 

 

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 173 del 2016, il Soggetto Attuatore fornisce, entro 5 giorni 

dalla pubblicazione della presente ordinanza, il piano di caratterizzazione sia in merito al sito 
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di partenza che a quello di destinazione (dumping), sulla base delle stime e delle indicazioni 

contenute nella relazione del Vice Commissario del 24 febbraio 2023 richiamata in premessa. 

Entro lo stesso termine, il soggetto attuatore redige ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. del 9 aprile 

2008 n. 81, il piano di sicurezza e di coordinamento, assicurando la valutazione del rischio 

dovuto all’eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi. Nel caso di valutazione di 

sussistenza del citato rischio, da effettuarsi anche sulla base dell’analisi storica dell’area 

portuale oggetto dell’attività di dragaggio, il Soggetto attuatore provvede con assoluta urgenza 

alla bonifica preventiva del sito. 

2. Le attività di campo legate al prelievo di campioni o a misure specifiche nel sito di partenza e 

in quello di dumping sono condotte dal Soggetto Attuatore per un tempo non superiore ai 10 

giorni, comprensivi dei tempi di mobilitazione e smobilizzo delle attrezzature utili per 

l’attività di campo finalizzata al prelievo delle carote. Ai fini dei controlli di competenza sui 

prelievi effettuati dal soggetto attuatore, ARPAC acquisisce il 10% del campione.  

3. Il Soggetto Attuatore fornisce, entro i successivi 25 giorni dalla conclusione delle attività di 

cui al comma 2, le analisi dei risultati dei laboratori. 

4. Il Soggetto Attuatore avvia le attività di progettazione nell’arco temporale di cui al comma 3, 

ed entro i successivi 5 giorni dall’acquisizione delle analisi dei laboratori, consegna il progetto 

complessivo di dragaggio, allegando le risultanze del piano di caratterizzazione e fornendo 

tutti gli elaborati previsti dal progetto.  

5. La Conferenza dei Servizi di cui al successivo art. 5 viene immediatamente convocata dal 

Commissario delegato e conclude i suoi lavori entro 10 giorni dalla consegna degli elaborati 

progettuali di cui al comma 4, con l’acquisizione di tutti i pareri previsti dalla legge.  

6. La Regione Campania rilascia le autorizzazioni di competenza entro 5 giorni dalle 

determinazioni della Conferenza. 

7. I lavori di dragaggio e di destinazione finale dei sedimenti sono avviati entro 5 giorni dal 

rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 6 e dovranno essere conclusi entro 20 giorni. 

 

Articolo 5 

(Conferenza speciale dei servizi) 

1.  Il Commissario Delegato, al fine di svolgere tutte le istruttorie procedimentali necessarie ed 

acquisire i pareri obbligatori e facoltativi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di 

competenza regionale di cui all’art. 3, dispone l’istituzione di una Conferenza speciale di 

servizi, anche ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-bis della legge n. 241 del 1990, composta 

da rappresentati dei seguenti soggetti: 

o Regione Campania: Direzione per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, 

valutazioni e autorizzazioni ambientali; 

o Comune di Casamicciola Terme; 

o Comune di Lacco Ameno in qualità di ente capofila ai sensi del protocollo d’intesa 

sottoscritto in data 17 agosto 2016; 
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o Comune di Forio, ai sensi dell’art. 3 del Decreto sindacale del Sindaco di Lacco 

Ameno (Comune capofila) n. 15 del 10 settembre 2016, richiamato in premessa; 

o ISPRA; 

o Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania; 

o Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; 

o Città Metropolitana di Napoli; 

o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di 

Napoli; 

o ASL - Dipartimento di Prevenzione di Napoli 2 nord;  

o Capitaneria di Porto;  

o Area Marina Protetta Regno di Nettuno; 

o Stazione Zoologica Anton Dohrn. 

2.  Il Commissario delegato può invitare alla Conferenza soggetti diversi da quelli di cui al 

comma 1, inclusi rappresentanti delle società di navigazione e gli operatori del porto turistico, 

ove ne ravvisi la necessità, in relazione alle finalità perseguite. 

3.  Il Commissario delegato può richiedere alla Conferenza l’espressione di valutazioni, 

comprese determinazioni e scelte fra le possibili diverse opzioni progettuali e tecniche, in 

merito agli interventi del soggetto attuatore. 

4.  Al fine di monitorare l’andamento del piano di caratterizzazione redatto dal soggetto attuatore 

e delle successive fasi di attuazione dell’intervento, per consentire il rispetto delle tempistiche 

previste per l’attuazione delle attività di cui ai precedenti commi, è istituito un tavolo tecnico 

coordinato dal Vice Commissario e costituito da rappresentanti di ISPRA, ARPAC, Stazione 

Zoologica Anton Dohrn ed eventuali altri enti utili alle predette attività. 

Articolo 6 

(Monitoraggio) 

1. Il Commissario Delegato svolge un costante monitoraggio delle attività oggetto della presente 

ordinanza, dell’osservanza del cronoprogramma di cui all’art. 4, al fine di garantire il rispetto 

dei tempi per l’adozione dei pareri e delle autorizzazioni e la tempestiva realizzazione delle 

azioni oggetto della presente ordinanza. 

2.  Il Commissario Delegato pubblica i dati relativi a tutte le attività oggetto della presente 

ordinanza, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle azioni poste in 

essere. 

Articolo 7 

(Disposizioni finanziarie) 
 

1. Alla copertura finanziaria delle attività oggetto della presente ordinanza si provvede:  
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a. con le economie di gara dell’intervento “Ripascimento delle spiagge dell’isola di 

Ischia”, nella disponibilità del soggetto attuatore di cui all’art. 2, sulla base di intese 

tra il Comune di Lacco Ameno e la Regione Campania, per le attività di progettazione 

e caratterizzazione di cui all’art. 1 comma 2;  

b. per tutte le altre attività previste dalla presente ordinanza, con le risorse disponibili 

nella contabilità speciale del Commissario delegato o a mezzo di altre risorse 

finanziarie comunque destinate all’emergenza. 

 

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, ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano 

e Serrara Fontana, e agli altri soggetti destinatari delle disposizioni in essa contenute. 

2.  La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale www.sismaischia.it e sull’albo 

pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, Ischia, Barano e Serrara 

Fontana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 

 

 Il Commissario delegato 

 On.le Avv. Giovanni Legnini 
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