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Ordinanza n. 10 del 17 marzo 2023 

 

Rimodulazione zonizzazione Piazza Bagni 

 

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

VISTO l’art. 163 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

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’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito “OCDPC”) n. 

948 del 30 novembre 2022 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a 

partire dal giorno 26 novembre 2022” 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 1 della citata OCDPC n. 948/2022, 

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 
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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; 

VISTO, in particolare, il comma 3 dell’articolo 4 della citata OCDPC n. 948/2022 secondo cui 

il Commissario delegato, al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto 

economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive 

direttamente interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, definisce la stima delle 

risorse a tal fine necessarie, tra le altre, per l’immediata ripresa delle attività economiche e 

produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine 

necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00; 

VISTO il decreto-legge n. 186 del 3 dicembre 2022, recante “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire 

dal 26 novembre 2022”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di 

seguito anche “decreto-legge”); 

VISTE le OCDPC n. 951 dell’11 dicembre 2022, n. 954 del 24 dicembre 2022 e n. 963 del 9 

febbraio 2023; 

VISTA l’ordinanza commissariale n. 4 del 30 dicembre 2022 che detta disposizioni in favore 

delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022 verificatisi nel 

Comune di Casamicciola Terme e negli altri Comuni dell’Isola di Ischia, nonché altre misure 

attuative; 

VISTO, in particolare, l’articolo 3 dell’ordinanza 4/2022 rubricato “Adempimenti connessi alla 

attuazione delle indicazioni di cui alla Relazione inerente la “prima definizione della 

pericolosità del territorio del comune di Casamicciola Terme (NA) interessato dagli eventi di 

frana e alluvione del 26 novembre 2022” e alla relazione contenente le misure di protezione 

civile da porre in essere” con che dispone, al comma 1 lettera c) la pubblicazione sul sito 

istituzionale e su quello del Comune di Casamicciola Terme, di una planimetria contenente la 

nuova zonizzazione e di un’altra recante l’evidenziazione degli edifici e degli aggregati edilizi 

esistenti; al comma 2 del medesimo articolo si dispone che con successiva ordinanza, d’intesa 

con il Dipartimento della Protezione Civile, sarà disciplinata la puntuale attività di mappatura 
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delle aree colpite dagli eventi del 26 novembre 2022; 

VISTA l’ordinanza commissariale n. 5 del 26 gennaio 2023 recante “Designazione del soggetto 

attuatore SMA Campania Spa per i primi interventi di riduzione del rischio residuo, costituzione 

del Gruppo di lavoro tecnico e proroga di termini”; 

VISTO il decreto del commissario delegato n. 3 del 1 febbraio 2023 di costituzione di un gruppo 

tecnico per le attività di verifica e di supporto al monitoraggio delle azioni del Piano Operativo 

di cui all’art. 6 comma 1 dell’ordinanza n. 5 nonché per lo svolgimento di 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;  

PRESO ATTO della “Proposta zonizzazione piazza Bagni”, acquisita al prot. 651/CD/ISCHIA 

del 28/02/2023 con cui il gruppo tecnico di cui al decreto del commissario delegato n. 3 del 1 

febbraio 2023, coordinato dal Vice Commissario ing. Gianluca Loffredo, ha proposto dopo 

diversi sopralluoghi un aggiornamento della zonizzazione di cui agli allegati 3 e 4 dell’Ordinanza 

n. 4 del Commissario delegato del 30 dicembre 2022, nonché della planimetria allegata 

denominata “Ridefinizione della Pericolosità del territorio di Casamicciola Terme in relazione 

agli eventi di frana e alluvione del 26 novembre 2022 _Mappatura aggregati”; 

VISTA la nota del 28 febbraio 2023 con cui il Commissario delegato ha chiesto ai soggetti di 

cui all’art. 4 dell’ordinanza n. 7 del 24 febbraio 2023, una valutazione in merito alla succitata 

proposta di riclassificazione dell’area di piazza Bagni dalle zone di A1 e A4 alla zona B;  

VISTA la “Valutazione proposta zonazione piazza Bagni. Art. 4 dell’ordinanza n. 7 del 24 

febbraio 2023”, acquisita al prot. 713/CD/ISCHIA del 06 marzo 2023 con cui i centri di 

Competenza, in risposta alla citata nota del 28 febbraio 2023, hanno ritenuto adeguatamente 

motivata, con minime variazioni, la proposta di riperimetrazione, in particolare l’inserimento 

dell’area di piazza Bagni nella zona B di cui al documento “Prima definizione della pericolosità 

del territorio del Comune di Casamicciola Terme (NA) interessato dagli eventi di frana e 

alluvione del 26 novembre 2022”; 

VISTA la nuova planimetria, che recepisce le osservazioni formulate dai soggetti di cui all’art. 

4 dell’ordinanza n. 7 del 24 febbraio 2023 (All. 1 alla presente ordinanza); 
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VISTA l’ordinanza commissariale n. 7 del 24 febbraio 2023 recante “Misure riguardanti le 

valutazioni dell’impatto e il rilievo del danno agli edifici privati e pubblici determinati 

dall’evento calamitoso del 26 novembre 2022 sull’isola di Ischia nonché disposizioni di 

attuazione dell’OCDPC 963/2023 aventi ad oggetto “definizione dei criteri di indirizzo 

finalizzati alla realizzazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza, per la tutela della 

pubblica e privata incolumità nonché di riduzione del rischio residuo, dì cui all'articolo 25, 

comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1”; 

PRESO ATTO degli esiti delle valutazioni dell'impatto e il rilievo del danno agli edifici privati 

e pubblici determinati dall'evento calamitoso del 26 novembre 2022 siti in parti del territorio 

comunale di Casamicciola effettuate mediante la “Scheda AeDEI Ischia 2023” adottata con 

Ordinanza n 7 del 24 febbraio 2023 rimesse con nota illustrativa prot. n. 843/CD/ISCHIA del 

13/03/2023 del Dirigente, dott. geol Vincenzo Albanese; 

CONSIDERATO che, in attuazione delle previsioni della già richiamata OCDPC n. 948/2022, 

il Commissario delegato ha predisposto e inviato con nota prot. n. 602/CD/ISCHIA del 

21/02/2023 al Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi sulla base delle 

risorse pari ad euro 2.000.000,00 inizialmente stanziate con delibera del Consiglio dei ministri 

del 27 novembre 2022 e delle ulteriori risorse di euro 54.200.000,00 stanziate con delibera del 

Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023; 

VISTA la nota di approvazione del Capo Dipartimento della Protezione civile del suindicato 

piano degli interventi comunicato con nota prot. n. DPC-DPC_Generale-P-UlV-ASE-0011790-

03/03/2023; 

CONSIDERATO altresì che all’interno del Piano sono previsti interventi di ripristino dei 

servizi pubblici che interessano anche la zona di Piazza Bagni; 

VISTA l’ordinanza commissariale n. 9 del 10 marzo 2023 recante “Disposizioni attuative degli 

interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori 

disposizioni”; 

VISTA la nota del Comune di Casamicciola Terme, acquisita al prot. 812 del 14 marzo 2023 ad 

oggetto “esecuzione di lavori di ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione, degli spazi 

pubblici e privati in piazza Bagni, via Monte della Misericordia e piazzale Anna De Felice a 
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seguito dei danni prodotti dall’alluvione del 26.11.2022” i cui lavori risultano già avviati; 

RITENUTO pertanto, in ragione dell’urgenza, di provvedere al ripristino dei servizi pubblici 

indispensabili e degli altri interventi ricompresi nel piano ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della 

OCDPC n. 948 del 2022; 

CONSIDERATO che le attività economiche presenti nella zona di Piazza Bagni sono di 

fondamentale importanza per la ripresa dell’economia del comune di Casamicciola Terme; 

RITENUTO di dover provvedere, al fine di assicurare la massima speditezza e semplificazione 

degli atti e dei procedimenti attuativi, a disciplinare le procedure per l’erogazione dei contributi 

di cui all’ordinanza n. 4 per l’immediato rientro nelle abitazioni e la ripresa delle attività 

economiche e produttive, disponendo che l’erogazione dei contributi di cui alla lettera c) 

dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sarà effettuata previa ricognizione dopo la 

scadenza del 31 marzo 2023 del fabbisogno complessivo, e richiesta di nuova delibera del 

Consiglio dei Ministri 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

(Revisione della zonizzazione) 

 

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2. In considerazione delle mutate condizioni di sicurezza della zona di Piazza Bagni del Comune 

di Casamicciola Terme, come descritte nella relazione del gruppo tecnico di cui al decreto del 

Commissario delegato n. 3 del 1 febbraio 2023, e nei limiti assentiti dai Docenti delle 

Università e dei Centri di competenza di cui all’ordinanza commissariale n. 7 del 24/02/2023, 

nonché dei risultati delle valutazioni dell'impatto e del rilievo del danno agli edifici effettuate 

mediante la “Scheda AeDEI Ischia 2023”, di cui in premessa, la zonizzazione dell’area di 

Piazza Bagni è classificata di tipo B, così come rappresentato nella planimetria (all. 1). 

3. Nell’area di piazza Bagni si applicano le misure previste per le zone B dall’Addendum a firma 

del soggetto attuatore dott. Italo Giulivo, allegato all’ordinanza commissariale n. 4, 
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relativamente alle azioni e misure di protezione civile nonché le modifiche che saranno 

adottate con specifica ordinanza del Commissario prefettizio di Casamicciola Terme, a seguito 

del recepimento della presente ordinanza dell’attivazione della sala operativa e del presidio 

territoriale di cui all’art. 1, commi 1 e 2 dell’OCDPC n. 954 del 24 dicembre 2022. 

4. Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario delegato e su quello del 

Comune di Casamicciola Terme, della planimetria di cui al comma 2 “Revisione della mappa 

della pericolosità del territorio del comune di Casamicciola Terme in relazione agli effetti 

degli eventi di frana e alluvione del 26 novembre 2022 _Mappatura con aggregati”, modificata 

sulla base delle osservazioni formulate dai soggetti di cui all’art. 4 dell’ordinanza n. 7 del 24 

febbraio 2023; 

 

ART.2 

(Attuazione degli interventi di ripristino dei servizi pubblici) 

 

1. In ragione della necessità di assicurare il pieno ripristino della funzionalità infrastrutturale e 

sociale della zona di piazza Bagni, entro 20 giorni dall’entrata in vigore della presente 

ordinanza, il comune di Casamicciola Terme, già indicato come soggetto attuatore 

nell’allegato 1 all’ordinanza commissariale n. 9 del 10 marzo 2023, dovrà completare 

l’esecuzione dei lavori di ripristino delle aree comprese tra piazza Bagni e piazzale Anna De 

Felice (ex Ancora), come di seguito indicati: 

− ripristino pubblica illuminazione, rete telefonica e cassette di derivazione dei 

sottoservizi; 

− ripristino funzionalità tratti di marciapiedi, caditoie e grate dei tombini danneggiati dalla 

frana; 

− rimozione fango nella zona della scala di accesso al parcheggio, nella piazzetta Nizzola, 

sui marciapiedi e successivo lavaggio a pressione; 

− ripiantumazione alberi, pulizia giardini e ripristino fontana ornamentale; 

− rimozione rottami e pali di illuminazione abbattuti o danneggiati. 

Restano ferme le disposizioni di cui all’ordinanza commissariale n. 5 del 26 gennaio 2023 
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rispetto all’intervento “Consolidamento del muro di contenimento e recinzione Corso Vittorio 

Emanuele 

altezza Terme Pio Monte della Misericordia” di cui SMA Campania è individuato come 

soggetto attuatore; 

2. Ultimata la prima fase di ripristino di piazza Bagni di cui al comma 1, entro ulteriori 45 giorni, 

dovranno essere completate, dal comune di Casamicciola Terme, le seguenti attività: 

− ripristino recinzioni e muretti in via Pio Monte della Misericordia; 

− ripristino decoro piazzale Anna De Felice (ex Ancora) con pulizia dei fanghi e dei 

detriti presenti, sistemazione ringhiere, ripristino rotatoria e segnaletica, sistemazione 

aiuola spartitraffico e ripristino tratti di marciapiede; 

− ripristino funzionale area parcheggio (segnaletica orizzontale); 

− rispristino della pubblica illuminazione di via Ombrasco; 

− progettazione degli interventi di consolidamento del muro di contenimento del 

parcheggio di piazza Bagni. 

3. L’esecuzione dei lavori di cui ai commi 1 e 2 trova copertura finanziaria nel Piano degli 

interventi di cui all’ordinanza commissariale n. 9 del 10 marzo 2023, in attuazione dell’art. 4 

dell’OCDPC 948 del 30 novembre 2022; 

4. Al fine di procedere alla ricognizione degli ulteriori interventi urgenti rientranti nella tipologia 

b) dell’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, e non ancora compresi nel 

Piano degli interventi, il Comune di Casamicciola Terme è autorizzata a proporre, entro 20 

giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, un elenco di eventuali ulteriori interventi 

necessari per il pieno ripristino dell’area di Piazza Bagni, che potranno trovare copertura in 

successive rimodulazioni del Piano degli interventi. 

5. In caso di ritardo o inadempienze, il Commissario delegato opera in via sostitutiva ai sensi 

degli articoli 5 e 7 dell’ordinanza n. 9 del 2023. 

 

ART. 3 

(Contributi per la ripresa della attività produttive) 
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1. Fermo restando l’obbligo di presentare domanda di contributo per i danni occorsi alle attività 

economiche e produttive entro il 31 marzo 2023, secondo le modalità di cui all’ordinanza n. 

4 del 30 dicembre 2022, i titolari delle attività economiche e produttive site nell’area di Piazza 

Bagni possono, ove le condizioni di sicurezza lo consentano, riavviare le attività nelle more 

del completamento dell’istruttoria per la definizione ed erogazione dei contributi previsti. 

2. La struttura del Commissario delegato, a seguito della scadenza del termine del 31 marzo 

2023 fissato per le istanze di contributi da parte delle attività economiche, completa la 

ricognizione dei fabbisogni entro il 7 aprile 2023 al fine di presentare al Dipartimento della 

Protezione civile la richiesta di stanziamento con delibera del Consiglio dei ministri a valere 

sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018. 

3. Fermo restando il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi calamitosi, il contributo è 

concesso entro il massimale complessivo di € 20.000 per ciascuna immobile dove si svolge 

l’attività economica e produttiva, quale misura di immediato sostegno finalizzata a concorrere 

alla ripresa delle attività  economiche e produttive, anche con riferimento alla copertura degli 

oneri per evitare l’eventuale aggravarsi della situazione di danneggiamento o deterioramento 

in atto a seguito degli eventi emergenziali.   

4. Al fine di evitare duplicazioni di provvidenze pubbliche, l’erogazione dei contributi di cui al 

presente articolo non pregiudica il riconoscimento dei contributi per i danni di cui alla lettera 

e) dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, la cui competenza appartiene al 

Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto legge n. 

186 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, previa ricognizione dei 

fabbisogni e presentazione di perizia asseverata da parte dei soggetti interessati. 

5. Il contributo è concesso sulla base della spesa effettivamente sostenuta come documentata da 

valida documentazione fiscale ovvero sulla base di preventivi di spesa. 

6. Il Commissario delegato procede alle istruttorie delle istanze e all’erogazione dei contributi, 

secondo l’ordine cronologico di presentazione della documentazione di spesa.  Il 

Commissario delegato procede ad un controllo a campione, nella misura non inferiore al 10% 

delle domande presentate e verifica altresì che gli interventi ammessi a contributo siano 

eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati a pena di decadenza dal contributo 



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 

novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022 

 

 

9 
 

concesso. 

7. Per il riconoscimento dei contributi pari ad euro 5.000 per i danni subiti dalle abitazioni, fermo 

restando il termine del 31 marzo 2023 per la presentazione delle domande ai sensi 

dell’ordinanza n. 4 del 2022, entro il termine del 7 aprile 2023 il Comune completa l’istruttoria 

e invia gli elenchi riepilogativi di tutte le domande ammissibili a contributo al Commissario 

delegato che ne tiene conto ai fini dell’invio del fabbisogno al Dipartimento della protezione 

civile per la copertura finanziaria con delibera del Consiglio dei ministri.  

8. I titolari delle attività economiche e produttive nonché i proprietari degli edifici aventi ogni 

altra destinazione, di cui ai commi 3 e 7, sono comunque tenuti a garantire il decoro e le 

condizioni di sicurezza esterne agli edifici, anche ove non riattivati. 

 

Articolo 4 

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

e Serrara Fontana, ai Centri di Competenza e alle Università 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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