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RELAZIONE CONCLUSIVA  

DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, DELL’O.C.D.P.C. N. 587 DELL’11.04.2019 

(G.U. n. 93 del 19 aprile 2019) 

 

sullo stato di attuazione delle Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 

OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 (G.U. n. 204 del 01.09.2017), n. 480 del 08.09.2017 (G.U. 

n. 218 del 18.09.2017), n. 483 del 25.09.2017 (G.U. n. 228 del 29.09.2017), n. 496 del 

19.01.2018 (G.U. n. 23 del 29.01.2018), n. 525 del 07.06.2018 (G.U. n. 139 del 18.06.2018) e 

n. 554 del 05.11.2018 (G.U. n. 264 del 13 novembre 2018) 

 

STATO DI EMERGENZA 

Periodo 29 agosto 2017 - 21 febbraio 2019 

Deliberazione del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2017 di dichiarazione dello stato di emergenza (G.U. n. 

204 del 01.09.2017) 

Deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2018 di proroga di giorni 180 della dichiarazione dello 

stato di emergenza (G.U. n. 52 del 03.03.2018) 

Deliberazione del Consiglio dei Ministri 02 agosto 2018 di ulteriore proroga di giorni 180 della 

dichiarazione dello stato di emergenza (G.U. n. 187 del 13.08.2018) 

 

 

Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenti all’evento sismico che 

ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 

agosto 2017 

Napoli, 10 maggio 2019  
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La presente Relazione conclusiva è predisposta in attuazione dell’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 587 

dell’11.04.2019, con la finalità di descrivere l’attuazione le attività poste in essere con lo stato di emergenza 

disposto dal Consiglio dei Ministri per il periodo 29 agosto 2017 - 21 febbraio 2019  e coordinato dallo 

scrivente ai sensi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 476 del 29 agosto 2019 

(G.U. n. 204 del 01.09.2017), successivamente integrata dalle OCDPC n. 480 del 08.09.2017 (G.U. n. 218 del 

18.09.2017), n. 483 del 25.09.2017 (G.U. n. 228 del 29.09.2017), n. 496 del 19.01.2018 (G.U. n. 228 del 

29.09.2017), n. 525 del 07.06.2018 (G.U. n. 139 del 18.06.2018) e n. 554 del 05.11.2018 (G.U. n. 264 del 13 

novembre 2018). 

1. PREMESSA 

 

Il 21 agosto 2017 alle ore 20:57 (ora locale) un terremoto, inizialmente comunicato di magnitudo 3,6 e 

successivamente rivisto dall’INGV, di Md (Magnitudo calcolata rispetto alla durata del sisma) pari a 4.0 ± 0.4 

ha colpito l’isola d’Ischia. L’epicentro del terremoto (latitudine 40.74°, longitudine 13.90°, fonte INGV) è stato 

localizzato in territorio del comune di Casamicciola Terme, poco a monte di Via Arenale, nella zona 

pedemontana al passaggio con il versante settentrionale del Monte Epomeo. L’ipocentro è stato calcolato a 

bassa profondità (di poco inferiore ai 2 km).  

L’area epicentrale interessata dal danneggiamento è risultata confinata nella porzione centro-settentrionale 

dell’isola. A seguito della scossa principale sono stati registrati alcune decine di eventi di entità molto piccola 

(con magnitudo minore o uguale a 1.0) ed un unico evento di Md =1.9 avvenuto il 23 agosto alle 05:04 (ora 

locale). 

Nel Comune di Casamicciola Terme il danno causato dal sisma ha interessato, in modo concentrato, le 

località: Casamennella, Casa Capezza, La Rita, Pantano, Via Cognole, Via D’Aloisio, Via Casa Zavota, Via 

Serrato, Via Cucufriddo, Piazza Maio, Via Epomeo, Via Spezieria, Via Monte Cito p.p., Via Santa Barbara p.p., e 

Via Nizzola p.p., per un’estensione complessiva di circa 0,21 Kmq delimitate, con l’ordinanza sindacale n. 58 

del 22 agosto 2017, quale zona rossa.  

La zona rossa, in seguito dei lavori di messa in sicurezza – come attestati dall’Amministrazione comunale – è 

stata riperimetrata, in diminuzione di superficie, due volte come da ordinanze sindacali del Comune di 

Casamicciola Terme nn. 102 del 05.02.2018 e 02 del 05.01.2019. 

Altre aree, allontanandosi dalla zona “rossa”, che comprendono un patrimonio edilizio interessato da un 

quadro fessurativo con danni da lievi a gravi, sono risultate ubicate in corrispondenza di Via Principessa 

Margherita, Corso Garibaldi, Piazza Bagni, Corso Vittorio Emanuele, Via Iasolino, Via Paradisiello, Rampe 

Paradisiello e Piazza Municipio con le relative strade limitrofe. 

Nel Comune di Forio non è stata perimetrata una “zona rossa” in senso stretto, in quanto, l’area 

maggiormente colpita e danneggiata ha una superficie limitata ad un breve tratto di via Baiola, a confine con il 

comune di Lacco Ameno, in prossimità di località “Fango”. Altre aree, marginali a questa, oggetto di danno 

puntuale, risultano ubicate in corrispondenza di Via Sant’Aniello, Via Spadara e Via Spinavola. 
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Anche nel Comune di Lacco Ameno, a seguito dei danni, è stata individuata la zona “rossa” con l’ordinanza 

sindacale n. 22 del 27 agosto 2017 di estensione pari a circa 0,28 kmq. Si è sviluppata in località Fango e 

precisamente: da località La Pietra all’innesto con Via Borbonica, partendo da Via Baiola, salendo per Via 

Crateca fino a località Roccia Caduta da un lato e Via dei Carri dall’altro nel tratto iniziale, lungo Via Cava 

Scialicco per proseguire fino a Cava Del Monaco e lungo la stessa Via Borbonica, a confine con il territorio di 

Casamicciola Terme.  

La zona rossa, in seguito dei lavori di messa in sicurezza – come attestati dall’Amministrazione comunale – è 

stata riperimetrata, in diminuzione di superficie, come da comunicazione trasmessa dal Comune di Lacco 

Ameno con nota prot. n. 1977 del 07.02.2018, acquisita agli atti d’ufficio prot. n. 220 del 08.02.2018. 

Anche in questo territorio comunale, ai margini dell’area “rossa” si individuano altre zone che hanno subito 

danno (cfr. Via Provinciale Lacco-Fango, Via Fango, Via Rosario, Via IV novembre).  

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

A seguito del sisma che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell’isola di Ischia, causando la perdita di 2 

vite umane, numerosi feriti e ingenti danni alle infrastrutture, ad edifici pubblici e privati ed alla rete dei servizi 

essenziali, determinando una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei 

beni pubblici e privati, è stata decretata, con D.P.C.M. del 22 agosto 2017, la “dichiarazione eccezionale 

rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell'evento sismico del 21 agosto 2017 in alcuni 

comuni dell'isola di Ischia”. 

Data l’entità e la gravità delle criticità riscontrate, la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 

541 del 23.08.2017 ha conferito mandato al Presidente ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della 

dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 

ss.mm.ii, disponendo tra l’altro, un primo intervento finanziario di euro 2.500.000,00, per la copertura degli 

oneri derivanti dall’adozione di primi interventi urgenti e indifferibili, necessari a fronteggiare l’emergenza e 

delle spese relative al personale e alle organizzazioni di volontariato. In data 24.08.2017, con prot. n. 

22227/UDCP/SEGPRES, il Presidente ha formalmente chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo 

Dipartimento di Protezione Civile - la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi sismici 

intervenuti il 21 agosto 2017 in alcuni Comuni dell'Isola di Ischia.  

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 (GU n. 204 del 01.09.2017), ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., è stato dichiarato lo 

stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, ovvero fino al 25 febbraio 2018, in conseguenza dell’evento 

sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola 

d’Ischia il giorno 21 agosto 2017 deliberando, tra l’altro, un primo stanziamento di risorse per complessivi 

euro 7.000.000,00. 
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All'esito di tale dichiarazione, con Ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 (GU n. 204 del 01.09.2017), 

emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante ”Primi interventi urgenti per l’evento 

sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 

agosto 2017”, è stato nominato, lo scrivente, quale Commissario delegato per l’emergenza con il compito, tra 

l’altro, di predisporre, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza il “Piano” – previsto dall’articolo 1, 

comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017 – degli interventi urgenti per contrastare il contesto di criticità in atto da 

sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.  

Con successive Ordinanze n. 480 del 08 settembre 2017 (GU n. 218 del 18.09.2017) e n. 483 del 25 

settembre 2017 (GU n. 228 del 29.09.2017), emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 

sono state disposti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017”.  

Con l’avvenuta approvazione del “Piano degli interventi urgenti” per l’importo complessivo di euro 

25.576.958,50, il Consiglio dei Ministri con deliberazione dell’11 dicembre 2017 (G.U. n. 296 del 

20.12.2017), ha integrato lo stanziamento delle risorse, di cui all’articolo 1, comma 4, della precedente 

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, per complessivi euro 16.076.958,50.  

A seguito dell’integrazione delle risorse finanziarie disposte dal Consiglio dei Ministri, è stata emanata dal Capo 

Dipartimento l’Ordinanza n. 496 dell’11.01.2018 (GU n. 23 del 29.01.2018) con la quale, tra l’altro, vengono 

fatte confluire nella contabilità speciale tali risorse e dispone il trasferimento della somma finanziata dalla 

Regione Campania con la richiamata deliberazione n. 541/2017. 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 (G.U. n. 52 del 03.03.2018), ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 24, comma 3, del D.Lvo n. 1/2018 – Codice della Protezione Civile subentrato alla 

precedente legge n. 225/1992 – è stato prorogato lo stato di emergenza, la durata di ulteriori 180 giorni, 

avvero fino al 24 agosto 2018, in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni 

di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola d’Ischia il giorno 21 agosto 2017. 

Al fine di prevedere ulteriori misure finalizzate a garantire l’espletamento dell’attività didattica è stata 

successivamente emanata l’O.C.D.P.C. n. 525 del 07.06.2018 (G.U. n. 139 del 18.06.2018) con la quale, tra 

l’altro, è stato sostituito l’articolo 1 della precedente OCDPC n. 480/2017, in ragione di una riorganizzazione 

delle misure in materia di edilizia scolastica già affidata allo stesso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, nella qualità di soggetto attuatore. 

Attesa la necessità di un ulteriore lasso di tempo per il completamento delle attività di competenza volte al 

superamento dello stato di emergenza, attestata dallo scrivente, è stata inoltrata da parte del Presidente della 

Giunta Regionale della Campania, con nota prot. n. 17366/UDCP/CAB/CG del 23.07.2018, richiesta di ulteriore 

proroga, di giorni 360, dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del D.lvo n. 1/2018, 

successivamente deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 02 agosto 2018 (G.U. n. 187 del 13.08.2018) 

limitatamente a 180 giorni, ovvero fino al 21.02.2019, in uno all’integrazione dello stanziamento delle risorse 

richieste per complessivi euro 11.559.303,71. 
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A seguito di ciò con ordinanza del Capo Dipartimento n. 554 del 05.11.2018 (G.U. n. 264 del 13.11.2018), lo 

scrivente è stato autorizzato ad integrare il Piano degli interventi previsto all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC 

n. 476/2017 in attuazione di quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri con le ulteriori risorse stanziate 

determinando, pertanto, il complessivo importo per lo stato di emergenza in euro 37.136.262,11       

Infine è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 587 dell’11.04.2019 

(G.U. n.93 del 19 aprile 2019) recante: "Ordinanza di protezione civile per regolare la cessazione delle attività 

di gestione dell'emergenza realizzate al fine di fronteggiare l'evento sismico che ha interessato il territorio dei 

comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017". 

Vengono di seguito elencate le principali disposizioni normative di riferimento per la gestione straordinaria 

dell'emergenza: 

 Legge 24/02/1992, n. 225 e ss.mm.ii. - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; 

 Decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione 

civile", convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100; 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento 

delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 

5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui 

all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, 

alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

2012, n. 100 e successivo decreto legge 13 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla 

legge 15 ottobre 2013, n. 119; 

 Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 

2018, recante "Codice della Protezione Civile"; 

 D.P.C.M. del 22 agosto 2017, con il quale è stata decretata la “dichiarazione eccezionale rischio di 

compromissione degli interessi primari a causa dell'evento sismico del 21 agosto 2017 in alcuni 

comuni dell'isola di Ischia”; 

 Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 541 del 23.08.2017 con la quale, in merito 

all’evento sismico che ha colpito alcuni territori dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017, è stato, tra 

l’altro, conferito mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della richiesta al Consiglio dei 

Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 

febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed approvate le prime disposizioni operative; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 

settembre 2017, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 

febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 

giorni ovvero fino al 25 febbraio 2018, in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato i 

comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, stabilendo 

altresì un primo stanziamento di risorse per complessivi euro 7.000.000,00; 
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 Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 476 del 29 agosto 2017, 

pubblicata nella G.U. n. 204 del 01 settembre 2017, con la quale, tra l’altro, è stato nominato il 

Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico 

che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e Lacco Ameno dell’isola 

d’Ischia il 21 agosto 2017; 

 Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 480 del 08 settembre 2017, 

pubblicata nella G.U. n. 218 del 18 settembre 2017, con la quale sono state disposti ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile; 

 Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 483 del 25 settembre 2017, 

pubblicata nella G.U. n. 228 del 29 settembre 2017, con la quale sono state disposti altri ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 296 

del 20.12.2017, con la quale è stato integrato lo stanziamento di risorse, di cui all’articolo 1, comma 

4, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, per complessivi euro 

16.076.958,50; 

 Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 496 del 19 gennaio 2018, 

pubblicata nella G.U. n. 23 del 29 gennaio 2018, con la quale è stata disposta l’integrazione delle 

risorse finanziarie, in particolare, all’articolo 1 per euro 16.076.958,50 di cui alla deliberazione del 

Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017 e quelle all’articolo 2 per euro 2.500.000,00 di cui alla 

deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 648 del 18.10.2017, necessarie per far fronte 

- unitamente a quelle già stanziate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 per 

euro 7.000.000,00 - all’importo complessivo del “Piano degli interventi”; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 

marzo 2018, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 

febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - è stato prorogato lo stato di emergenza, per la durata di ulteriori 

180 giorni ovvero fino al 24 agosto 2018, in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato i 

comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017; 

 Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 525 del 07 giugno 2018, 

pubblicata nella G.U. n. 139 del 18 giugno 2018, con la quale sono state disposti altri ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 02 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 

agosto 2018, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n. 1 - è stato prorogato lo stato di emergenza, per la durata di ulteriori 180 giorni 

ovvero fino al 21 febbraio 2019, in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017; 

 Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 554 del 05 novembre 2018, 

pubblicata nella G.U. n. 264 del 13 novembre 2018, con la quale sono state disposti altri ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile; 
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 Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 587 dell’11.04.2019 (G.U. n.93 del 19 

aprile 2019) recante: "Ordinanza di protezione civile per regolare la cessazione delle attività di 

gestione dell'emergenza realizzate al fine di fronteggiare l'evento sismico che ha interessato il 

territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 

2017. 

 

3. ADEMPIMENTI OO.CC.DD.PP.CC. NN. 476 DEL 29.08.2017, 480 DEL 08.09.2017, 483 DEL 
25.09.2017, 496 DEL 19.01.2018, 525 DEL 07.06.2018, 554 DEL 05.11.2018 E 587 
DELL’11.04.2019 

 

3.1 Sedi e personale 

Al fine di dare immediato impulso alle attività commissariali, in primis per la redazione del piano di cui 

all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC 476/2017, lo scrivente si è avvalso, in sede di prima applicazione, di un 

primo contingente di personale, in avvalimento, appartenente ai ruoli, ovvero in servizio presso gli uffici della 

Giunta Regionale della Campania, come individuato con Ordinanza del Commissario delegato n. 01 del 

21.09.2017 e, con ulteriore personale per far fronte alle attività poste in essere, con Ordinanze n. 04 del 

29.09.2017, n. 06 del 20.10.2017 e n. 03 del 05.02.2018. 

Con la prima citata Ordinanza è stata, altresì, disposta l'organizzazione della struttura individuando - per 

ragioni di efficienza organizzativa - quale sede legale, centro di imputazione amministrativo e contabile, gli 

uffici dell'ex Autorità di bacino di Campania Sud - in via G. Porzio - Centro Direzionale - Isola E3 - 

80143 Napoli e, quale sede tecnico-operativa, gli uffici della Giunta Regionale della Campania in via 

Quercia, 52 - 80077 Ischia (NA), entrambi messi a disposizione dalla Giunta Regionale della Campania.  

In funzione dell'organizzazione stabilita è stato nominato un coordinatore unico della struttura commissariale 

al quale sono stati affidati, oltre ai compiti riportati nella richiamata ordinanza commissariale n. 01/2017, 

anche ulteriori e specifiche mansioni in materia di anticorruzione e trasparenza con il decreto commissariale n. 

02 del 21.09.2017. 

A seguito della adottata ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 587/2019, con nota dello 

scrivente prot. n. 292 del 16.04.2019 è stato comunicato, a tutte le amministrazioni interessate (Giunta 

Regionale della Campania - Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile, Città 

Metropolitana di Napoli, MiBACT - Unità di Crisi Coordinamento Regionale della Campania, INGV – Sezione di 

Napoli Osservatorio Vesuviano, CNR-IGAG, Comune di Casamicciola Terme, Comune di Lacco Ameno, Comune 

di Forio, Ministero della Difesa - FF.AA., Direzione Regionale VV.F Campania e per opportuna conoscenza al 

Presidente della Giunta Regionale della Campania, Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, 

Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori dell’Isola d’Ischia, Prefettura di Napoli e Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Napoli) la chiusura delle sedi legale e tecnico-operativa della struttura commissariale 

a far data dal 16.04.2019.  
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Con successive proprie note prot. n. 293, 295 e 296 del 18.04.2019 è stata fatta richiesta alle Direzioni 

Generali della Giunta Regionale della Campania, LL.PP. e Protezione Civile e Risorse Strumentali, che avevano 

messo a disposizione della struttura commissariale beni strumentali per il funzionamento degli uffici, di rientro 

di tali risorse.  

Infine, con propria nota prot. n. 297 del 23.04.2019 la comunicazione di chiusura delle attività a tutto il 

16.04.2019, è stata trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, alle Direzioni Generali della Giunta 

Regionale della Campania Difesa del Suolo ed Ecosistema, Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti e Risorse 

strumentali. 

3.2 Contabilità speciale 

A seguito dell'avvenuta nomina dello scrivente, con note commissariali prott. n. 52 del 14.09.2017 e 64 del 

18.09.2017, trasmesse al MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato è stata fatta richiesta, ai sensi 

dell'articolo 16, comma 2, dell'OCDPC 476/2017, di apertura della contabilità speciale intestata al Commissario 

delegato. 

Pertanto le risorse finanziarie sono state gestite attraverso contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia, 

Tesoreria provinciale della Stato - Sezione di Napoli, al n. 6063, intestata a "COM DELEGATO OCDPC 476-

17". 

Con nota prot. n. 36 del 13.09.2017 è stata fatta richiesta all’Agenzia delle Entrate di attribuzione del codice 

fiscale al Commissario delegato, certificato in data 15.09.2017 con il numero 92250830635. 

A seguito dell’avvenuta emanazione dell’OCDPC n. 483/2017, con la quale è stato – tra l’altro – disposto 

all’articolo 5 la possibilità di richiedere, una quota pari al 20%, quale anticipazione delle risorse di cui 

all’articolo 16 dell’OCDPC n. 476/2017, al fine di consentire il tempestivo espletamento degli interventi per 

contrastare il contesto emergenziale in essere, con propria nota prot. n. 165 del 06.10.2017 è stata fatta 

richiesta di anticipazione nei termini previsti dalla richiamata ordinanza, disposta dal Capo Dipartimento con 

nota prot. n. ISCHIA/64953 del 17.10.2017, acquisita agli atti d’ufficio la prot. n. 224 in pari data, per 

complessivi euro 1.400.000,00. 

Con l'avvenuta approvazione del "Piano degli interventi urgenti", con propria nota prot. n. 289 del 

02.11.2017, è stata formalizzata al Dipartimento apposita istanza di trasferimento del saldo di euro 

5.600.000,00 delle complessive risorse di cui all’articolo 16 dell’OCDPC n. 476/2017, accordata con nota del 

Capo Dipartimento prot. n. 69071 del 07.11.2017, acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 328 del 

13.11.2017. 

Inoltre con propria nota prot. n. 281 del 31.10.2017, alla luce di quanto disposto dalla Giunta Regionale 

della Campania con deliberazione n. 648 del 18.10.2017, in merito alle risorse di euro 2.500.000,00 

messe a disposizione, è stato richiesto, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale della Campania, 

l’integrazione delle risorse finanziarie sulla contabilità speciale, mediante apposita ordinanza integrativa.   
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Con successiva nota commissariale, prot. n. 226 del 09.02.2018, è stato richiesto nuovamente alla Regione 

Campania il trasferimento della somma di euro 2.500.000,00 sulla contabilità speciale, così come previsto 

dall’articolo 2 dell’OCDPC n. 496/2017. 

Il ritardo dei Comuni nella trasmissione della documentazione riferita alla rendicontazione degli importi 

trasferiti a titolo di anticipazione con le ordinanze commissariali nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del 06.11.2017, per 

complessivi euro 946.212,50, non ha consentito il rispetto del termine del 15.02.2018 per la trasmissione 

della stessa alla Ragioneria Generale dello Stato. 

Difatti, con nota commissariale prot. n. 458 del 20.03.2018, nel trasmettere alla Ragioneria Generale dello 

Stato di Napoli il rendiconto n. 1 della contabilità speciale n. 6063, per il periodo 19.09.2017-15.02.2018, 

è stata richiesta concessione di proroga dei termini di rendicontazione a tutto il 30.04.2018. 

La situazione contabile riferita al rendiconto n. 1 è stata la seguente: 

ENTRATE ANNO 2017 USCITE ANNO 2017 CASSA AL 31.12.2017 

7.000.000,00 946.212,50 6.053.787,50 

Con successiva nota commissariale, n. 674 del 26.04.2018, nei termini della suddetta richiesta di proroga, è 

stata trasmessa alla Ragioneria Territoriale di Napoli, la documentazione prodotta dai Comuni, per altro, a 

quella data ancora carente per le voci di spesa riguardanti l’assistenza alla popolazione sfollata 

nelle strutture alberghiere, in particolar modo, per le strutture alberghiere utilizzate dai Comuni 

di Casamicciola Terme e Forio nonostante la documentazione fosse stata più volte sollecitata agli 

stessi Enti. 

Al riguardo, per il Comune di Forio, dopo reiterate richieste di rendicontazione, con nota commissariale prot. 

n. 671 del 26.04.2018 fu avviata la procedura di recupero della somma erogata, con la richiesta di 

riversamento dell’importo trasferito nella contabilità speciale. 

A seguito della richiesta alla Regione Campania di trasferimento della somma di euro 2.500.000,00 sulla 

contabilità speciale, come previsto dall’articolo 2 dell’OCDPC n. 496/2017, è stato disposto con D.D. n. 92 del 

16.04.2018, la liquidazione della suddetta somma in favore del Commissario delegato. Tale importo è stato 

accreditato sulla contabilità speciale in data 08.11.2018. 

Con nota commissariale prot. n. 683 del 27.04.2018, è stata fatta richiesta al Dipartimento, del 

trasferimento di ulteriore risorse finanziarie nella misura del 50% di quelle disposte all’articolo 1 della 

deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11.12.2017, accordato per complessivi euro 8.038.479,27 dal 

Capo Dipartimento con nota prot. n. ABI/29682 del 22.05.2018, assunta gli atti d’ufficio al prot. n. 797 del 

23.05.2018. 

Per il saldo dei complessivi euro 8.038.479,25, di cui alle risorse riportate dall'articolo 1 della deliberazione 

del consiglio dei Ministri dell'11.12.2017, richiesto al Dipartimento con nota commissariale prot. n. 1312 del 

27.08.2018, è stato disposto il relativo accreditamento con nota dipartimentale prot. n. 49121 del 

29.08.2018, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 1318 in pari data. 
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Con nota dipartimentale prot. n. 72581 del 14.12.2018 è stato comunicato il disposto ordine di 

accreditamento dell’importo di euro 11.528.126,95, al netto delle risorse previste dall’articolo 2 dell’OCDPC 

n. 480/2017 di euro 31.176,76, sulla contabilità speciale a saldo dei fondi stanziati, da ultimo, con la 

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02 agosto 2018. 

In ragione delle procedure di recupero di somme trasferite ai Soggetti attuatori, in particolare, quelle già 

avviate per il Comune di Forio, per euro 1.380,00 e per quelle successivamente disposte per il Comune di 

Casamicciola Terme per euro 400,00, rispettivamente, per mancata rendicontazione dell’anticipazione 

trasferita con ordinanza commissariale n. 13/2017 – assistenza alberghiera – e per erroneo trasferimento 

dell’importo di cui all’ordinanza commissariale n. 127/2018, con quietanze n. 03 del 17.10.2018 (ordinanza 

commissariale di presa d’atto n. 107/2018) e n. 06 del 18.12.2018 (ordinanza commissariale di presa d’atto 

n. 147/2018), i richiamati  importi sono stati definitivamente riaccreditati sulla contabilità speciale. 

A seguito della chiusura dell’esercizio finanziario 2018, nei termini stabiliti dall’articolo 27, comma 4, del 

D.Lvo n. 1/2018, è stato trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato di Napoli – con nota commissariale 

prot. n. 157 dell’11.02.2019, il rendiconto n. 2 riferito al periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 riportante la 

seguente situazione contabile:  

GIACENZA CASSA 
ANNO 2017 

ENTRATE ANNO 
2018 

USCITE ANNO 
2018 

CASSA AL 
31.12.2018 

6.053.787,50 30.106.865,45 15.981.365,84 20.179.287,11 

 

Con successiva nota dello scrivente, prot. n. 158 dell’11.02.2019, è stato altresì trasmesso alla Ragioneria 

Generale dello Stato di Napoli la documentazione relativa alla spesa sostenuta e rappresentata con il 

richiamato rendiconto n. 2, collazionata in 18 volumi suddivisi in 142 fascicoli con le seguenti precisazioni: 

a. il fascicolo identificato con il numero 114 non è stato inserito a causa della mancata 

rendicontazione da parte del Comune di Casamicciola Terme dell’importo di euro 10.880,00 (rif.: 

ordinanza commissariale n. 112/2018, mandato n. 207/2018 – trasferimento al Comune di Casamicciola 

Terme per liquidazione servizio alberghiero Hotel Ideal) per il quale con nota commissariale prot. n. 169 

del 14.02.2019 è stato richiesto il riaccredito della somma sulla contabilità speciale, a 

tutt’oggi senza alcun riscontro;   

b. il fascicolo identificato con il numero 92 è privo dell’attestazione, ovvero della quietanza di avvenuto 

pagamento agli aventi diritto del compenso per lavoro straordinario, atteso che lo stesso non risulta 

ancora liquidato dal Corpo Nazionale dei VV.F. (rif.: ordinanza commissariale n. 88/2018, mandato n. 

187/2018 – trasferimento al Corpo Nazionale dei VV.F dell’importo di euro 1.535.776,97 per rimborso 

oneri lavoro straordinario).  In data 23.04.2019, con propria nota prot.n. 298, l’attestazione mancante 

è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato di Napoli a seguito della trasmissione della stessa 

da parte della Direzione Regionale dei VV.F. della Campania con nota prot. n. 8831 del 19.04.2019. 

In merito agli importi già trasferiti ai Soggetti attuatori, in ragione di rimborsi di spesa richiesti dagli stessi si 

segnale, inoltre: 
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a. il riaccreditamento, sulla contabilità speciale, dell’importo di euro 525,00 da parte del Comune di Lacco 

Ameno, tenuto conto che tale cifra non era non era risultata assentibile da parte della stessa 

Amministrazione (rif.: ordinanza commissariale n. 129/2018, mandato n. 224/2018 per complessivi euro 

910,00 – trasferimento al Comune di Lacco Ameno per liquidazione servizio alberghiero Hotel Villa 

Verde), avvenuto con quietanza n. 01 del 18.01.2019 per la quale è stato preso atto, con ordinanza 

commissariale n. 02/2019; 

b. la richiesta trasmessa alla Giunta Regionale della Campania, prot. n. 243 del 26.02.2019, di restituzione 

dell’importo di euro 1.272,00, erroneamente erogato in eccesso con la liquidazione disposta con 

ordinanza commissariale n. 49/2018, rettificata con successiva ordinanza commissariale n. 80/2018.    

Per entrambi le fattispecie, allo stato, i rispettivi riaccrediti risultano ancora inevasi. 

A seguito della cessazione delle attività di gestione dell’emergenza a tutto il 21.02.2019, nei termini stabiliti 

da dall’articolo 27, comma 4, del D.Lvo n. 1/2018, è stato trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato di 

Napoli – con nota commissariale prot. n. 278 del 25.03.2019 e successiva integrazione prot. n. 287 

dell’11.04.2019, il rendiconto n. 3 riferito al periodo 01.01.2019 – 11.03.2019 riportante la seguente 

situazione contabile:  

GIACENZA CASSA 
ANNO 2018 

ENTRATE ANNO 2019 USCITE ANNO 2019 
CASSA AL 

21.02.2019 

20.179.287,11 525,00 525.544,00 19.654.268,11 

 

In conclusione, anche in ragione di quanto disposto all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 587 

dell’11.04.2019, si segnale ai fini dei trasferiti adempimenti di rendicontazione in capo ai 

soggetti attuatori, che risultano ancora da riaccreditare i seguenti importi: 

a. euro 10.880,00 da parte del Comune di Casamicciola Terme; 

b. euro 1.272,00 da parte della Giunta Regionale della Campania. 

Si segnala, inoltre, che con nota dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta - UT SESSA 

AURUNCA-TEANO – acquisita agli atti al prot. n. 294 del 18.04.2019, è stato estinto, a far data dal 

16.04.2019, il codice fiscale 95250830635 del Commissario delegato. 

Il documento di “Piano degli interventi urgenti” in uno all’ordinanza commissariale di approvazione n. 

7/2017, è stato, integralmente trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato di Napoli con nota prot. n. 

340 del 20.11.2017. 

Alla Ragioneria Generale dello Stato di Napoli, per opportuna conoscenza, sono state successivamente 

trasmesse le ordinanze commissariali con le quali sono state approvate le modifiche, le integrazioni e le 

varianti complessive al “Piano degli interventi urgenti”, come di seguito elencate: 

- nota prot. n. 28 del 05.01.2018 con la quale è stata trasmessa l’Ordinanza commissariale n. 1/2018 

di approvazione della “Prima integrazione e modifica del Piano degli interventi urgenti”; 

- nota prot. n. 227 del 09.02.2018 con la quale è stata trasmessa l’Ordinanza commissariale n. 4/2018 

di approvazione della “Prima rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti”; 
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- nota prot. n. 505 del 28.03.2018 con la quale è stata trasmessa l’Ordinanza commissariale n. 

10/2018 di approvazione della “Seconda integrazione e modifica del Piano degli interventi urgenti”; 

- nota prot. n. 1226 del 31.07.2018 con la quale è stata trasmessa l’Ordinanza commissariale n. 

86/2018 di approvazione della “Seconda rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti”; 

- nota prot. n. 1697 del 07.12.2018 con la quale è stata trasmessa l’Ordinanza commissariale n. 

140/2018 di approvazione della “Terza rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti”. 

Nel successivo paragrafo è riportato il quadro economico complessivo delle risorse già trasferite sulla 

contabilità speciale, contenente i dati riferiti – alla scadenza dello stato di emergenza 21.02.2019 - agli importi 

approvati con l’ultima rimodulazione complessiva del Piano (III rimodulazione approvata con ordinanza 

commissariale 146/2018) distinti per singole attività per euro 37.136.262,21, gli importi liquidati per euro 

17.480.722,10, gli importi disponibili per euro 19.299.720,18 oltre alle economie già accertate per euro 

355.819,93 e la percentuale di avanzamento degli importi liquidati al netto delle economie già accertate del 

47,07%. 

Infine, con nota prot. n. 290 del 15.04.2019, in esecuzione di quanto disposto dall’OCDPC n. 587 

dell’11.04.2019 è stato comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato di Napoli e alla Banca d’Italia Sezione 

di Napoli, la cessazione della contabilità speciale. 
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3.2.1 Quadro economico complessivo delle risorse trasferite sulla contabilità speciale 

 Cod 
Voce 

di 

spesa 

Descrizione tipologia oneri 

Importo piano 
vigente allo 

scadere stato di 
emergenza 

Importo 

Liquidato 

Importo 

disponibile 

Economie già 

accertate 

Percentuale 
avanzamento 

liquidato al netto 

delle economie 
accertate 

  1 
Interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere 
le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e 

ricovero della popolazione colpita dall’evento calamitoso: 

    

    

 

AS 1.1 ·     articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017         1.048.321,31 €       470.236,56 €  578.084,75 € -   € 44,86% 

SAA 1.2 
·     strutture alberghiere ed assimilabili: articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 - 
dal 21.08.2017 al 25.02.2017 

       7.780.749,06 €    5.397.800,06 €  2.382.949,00 € -   € 69,37% 

SU 2 
Attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma 
urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico: 

articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017  
       3.034.711,98 €                       -   €  3.034.711,98 € -   € 0,00% 

U 3 
Interventi urgenti, realizzati o da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni 

a persone o a cose: articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017  
       5.567.803,29 €       131.939,07 €  5.118.548,07 € - 317.316,15  € 2,37% 

CAS 4 
Contributo Autonoma Sistemazione: articolo 2 OCDPC 476/2017  (importo stimato dal 

21/08/2017 al 25/02/2018 fine stato di emergenza) 
     14.479.471,94 €    8.967.784,90 €  5.511.687,04 € -   € 61,93% 

SF 5 Spese funerarie: articolo 5 OCDPC 476/2017              1.000,00 €         11.000,00 €  -   € -   € 100,00% 

BC 6 Disposizioni in materia di Beni culturali: articolo 6 OCDPC 476/2017        1.000.000,00 €         12.268,16 €  987.731,84 € -   € 1,23% 

BEN 7 Benefici normativi articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001: articolo 7 OCDPC 476/2017             40.000,00 €                      -   €  40.000,00 € -   € 0,00% 

MS 8 
Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo: articolo 8 

OCDPC 476/2017 
         150.000,00 €                      -   €  150.000,00 € -   € 0,00% 

RSVA 9 Rimborso spese verifiche agibilità: articolo 9 OCDPC 476/2017            118.281,42 €         78.584,66 €  9.108,96 € -     30.587,80 € 66,44% 

PZR 10 Presidio zone rosse: articolo 10 OCDPC 476/2017  e articolo 4 OCDPC 483/2017         1.911.600,00 €       424.701,46 €  1.486.898,54 € -   € 22,22% 

STR 11 
Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di 
protezione civile: articolo 2 OCDPC 480/2017 

       1.994.323,21 €    1.986.407,23 €  -   € -        7.915,98 € 99,60% 

A TOTALE   37.136.262,21 €  17.480.722,10 €  19.299.720,18 € -    355.819,93 € 47,07% 

B.1 OCDPC 476/2017     7.000.000,00 €         

B.2 OCDPC 496/2018   18.576.958,50 €         

B.3 OCDPC 554/2018   11.559.303,71 €         

C RISORSE COMPLESSIVE STANZIATE:   37.136.262,21 €         
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3.3 Sito istituzionale 

Nell'immediatezza e nelle more della realizzazione del sito istituzionale del Commissario delegato, è stato 

utilizzato, come piattaforma di appoggio delle attività commissariali, il sito istituzionale della Regione Campania 

all’area tematica: www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/terremoto-di-ischia-3ig6. 

Dal 23.10.2017 è stato attuato e reso operativo il sito istituzionale del Commissario delegato all'indirizzo: 

www.commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it. 

Tale piattaforma, seppure snella nella sua strutturazione, ha risposto compiutamente alla necessità di 

attuazione sia dell’azione di e-government che quella relativa alla trasparenza amministrativa, a cui è stata 

dedicata una intera sezione, in accordo con le linee guida per la trasparenza e l'integrità e della specifica 

normativa vigente in materia. 

Sin dal 13.11.2017, sul sito istituzionale del Commissario delegato è stato possibile consultare, nella sezione 

“Comunicazioni e circolari”, gli specifici quesiti posti e la risposta agli stessi, in materia sia di Contributo 

Autonoma Sistemazione che di Assistenza alla popolazione nelle strutture alberghiere e/o assimilabili, pagina 

che è stata costantemente aggiornata rispetto a nuovi quesiti posti. Nell’ambito della stessa pagina, allo scopo 

di chiarire eventuali problematiche assimilabili è stato altresì riportato il link 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terr_centro_contributi.wp, per l’immediata consultazione, nel quale 

sono riportate domande e risposte sulla tematica del CAS, fornite  da  parte del Dipartimento, per il terremoto 

del centro Italia. 

Sin da subito, la Struttura commissariale si è dotata di apposita casella di posta certificata all'indirizzo: 

sisamischia@pec.regione.campania.it. 

A seguito della adottata ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 587/2019, con nota dello 

scrivente prot. n. 292 del 16.04.2019 è stato comunicato, a tutte le amministrazioni interessate (Giunta 

Regionale della Campania - Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile, Città 

Metropolitana di Napoli, MiBACT - Unità di Crisi Coordinamento Regionale della Campania, INGV – Sezione di 

Napoli Osservatorio Vesuviano, CNR-IGAG, Comune di Casamicciola Terme, Comune di Lacco Ameno, Comune 

di Forio, Ministero della Difesa - FF.AA., Direzione Regionale VV.F Campania e per opportuna conoscenza al 

Presidente della Giunta Regionale della Campania, Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, 

Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori dell’Isola d’Ischia, Prefettura di Napoli e Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Napoli) la cessazione delle attività di gestione del protocollo, di gestione ed utilizzo 

della casella di posta elettronica certificata sismaischia@pec.regione.campania.it e della gestione ed utilizzo del 

sito istituzionale http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it., a far data dal 16.04.2019.  

3.4 Comitato tecnico 

Per l’esercizio delle funzioni attribuite con l’OCDPC n. 476/2017, il Commissario delegato, ai sensi e nelle 

modalità previste dall’articolo 1, comma 3 della stessa, si è avvalso del comitato tecnico composto da esperti di 

comprovata esperienza, in misura massima di sette unità, la cui costituzione e funzionamento sono stati regolati 

con provvedimento dello stesso Commissario delegato. 
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Difatti, con ordinanza commissariale n. 03/2017 è stato costituito e disciplinato il funzionamento del Comitato 

tecnico che ha avuto il compito di formulare pareri, su specifici quesiti posti dal Commissario delegato, in ordine 

alla definizione di criteri di indirizzo ovvero tematiche tecniche, amministrative ed ambientali strettamente 

connesse alle attività ricomprese nell’OCDPC n. 476/2017 e successive ordinanze integrative. 

In considerazione dell’elevata professionalità posseduta, e della manifesta e specifica esperienza maturata in 

materia di diritto amministrativo e diritto ambientale, di geologia, di ingegneria sismica, sono stati individuati, 

quali componenti del Comitato tecnico: 

a. il dr. ing. Giovanni CARDINALE, Professore a contratto di Tecnica delle Costruzioni presso la Scuola di 

Architettura dell’Università di Firenze; 

b. il dr. Dimitri DELLO BUONO, Direttore laboratorio geoSDI (geo Spatial Data Infrastructur) presso il C.N.R.; 

c. il dr. geol. Egidio GRASSO, Presidente dell’Ordine regionale dei Geologi della Campania; 

d. il prof. ing. Andrea PROTA, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università degli Studi 

di Napoli Federico II; 

e. il dr. ing. Salvatore Giuseppe Duilio PROVENZANO, Funzionario Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal 

sisma; 

f. la dr. ing. Roberta SANTANIELLO, Dirigente UDCP 14 della Giunta Regionale della Campania 

g. il dr. avv. Giancarlo VIGLIONE, Esperto di Diritto amministrativo e Diritto ambientale. 

Il Comitato tecnico si è insediato in data 12.10.2017.  

3.5 Contenziosi 

Pendono innanzi agli organi di giustizia i seguenti contenziosi avverso provvedimenti di diniego del CAS adottati 

dai Comuni titolari del procedimento, per i quali sono state trasmesse unite puntuali relazioni all’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Napoli, su cui non sussiste riscontro alcuno in merito agli sviluppi: 

- ricorso al TAR Campania sig. Palmeri Paolo c/o Comune di Casamicciola Terme e Commissario 

Delegato ex OCDPC n. 476/2017, acquisito al protocollo d’ufficio al n. 1408 del 02.10.2018 ed unita 

relazione prot.n. 1419 del 4.10.2018 trasmessa all’Avvocatura Distrettuale di Napoli;  

- ricorso al Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia sig.ra Matarese Teresa c/o Comune di 

Casamicciola Terme e Commissario Delegato ex OCDPC n. 476/2017, acquisito al protocollo d’ufficio al 

n. 65 del 16.1.2019 ed unita relazione prot.n. 68 del 16.1.2019 trasmessa all’Avvocatura Distrettuale di 

Napoli; 

- ricorso al Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia sig.ra Castagna Maria Rosaria c/o Comune 

di Casamicciola Terme e Commissario Delegato ex OCDPC n. 476/2017, acquisito al protocollo d’ufficio 

al n. 175 del 18.2.2019 ed unita relazione prot.n. 263 del 7.3.2019 trasmessa all’Avvocatura Distrettuale 

di Napoli;  
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- ricorso al Tribunale di Napoli – sezione Lavoro e Previdenza sig. Mauro Riccardo Fabio c/o Comune di 

Casamicciola Terme e Commissario Delegato ex OCDPC n. 476/2017, acquisito al protocollo d’ufficio al 

n. 184 del 19.2.2019 ed unita relazione prot.n. 275 del 14.3.2019 trasmessa all’Avvocatura Distrettuale 

di Napoli. 

Nelle relazioni difensive è stato eccepito difetto di legittimazione passiva del Commissario Delegato, in quanto la 

titolarità del procedimento amministrativo sotteso all’erogazione del CAS, negato ai ricorrenti sopraindicati, è di 

esclusiva competenza dei Comuni, non sussistendo alcun potere di surroga o modifica dell’esito 

provvedimentale adottato dai Comuni in capo al citato Commissario Delegato. 

E’ stata disposta apposita istruttoria sul ricorso al TAR Campania della sig.ra Mennella Maria c/o Comune di 

Lacco Ameno e Commissario Delegato ex OCDPC n. 476/2017 con relativo supporto all’Avvocatura Distrettuale 

di Napoli per la difesa in giudizio dello scrivente. Il contenzioso – con il quale veniva richiesto 

l’annullamento della scheda AEDES relativa all’immobile della ricorrente – si è concluso con 

sentenza di rigetto della richiesta di parte ricorrente.  

Sono stati altresì trasmessi ed acquisiti agli atti di ufficio ulteriori esposti ovvero atti di messa in mora ai quali 

non è stato dato riscontro in quanto estranei alle competenze del Commissario Delegato. 

In particolare, trattasi dei seguenti atti: 

- diffida e costituzione in mora indirizzata al Comune di Casamicciola Terme in merito al pagamento delle 

strutture alberghiere Hotel Terme Felix (protocollo d’ufficio n. 44 del 10.1.2019); Grand Hotel Terme Re 

Ferdinando (protocollo d’ufficio n. 45 del 10.1.2019); Hotel Terme President (protocollo d’ufficio n. 46 del 

10.1.2019); Hotel Flora (protocollo d’ufficio n. 47 del 10.1.2019). Per tali strutture alberghiere non 

sussiste alcuna documentazione ovvero richiesta di rimborso del Comune interessato agli atti 

d’ufficio;  

- diffida e costituzione in mora indirizzata al Comune di Lacco Ameno in merito al pagamento delle strutture 

alberghiere Hotel Flora (protocollo d’ufficio n. 134 del 5.2.2019); Hotel Terme President (protocollo 

d’ufficio n. 135 del 5.2.2019); Hotel Cristallo Palace Terme (protocollo d’ufficio n. 136 del 5.2.2019). In 

merito all’hotel Flora ad oggi è stata disposta la liquidazione di tutti gli importi richiesti dal 

Comune. Per le altre strutture alberghiere, invece, non sussiste alcuna documentazione 

ovvero richiesta di rimborso del Comune agli atti di ufficio.  

Sono stati posti agli atti d’ufficio, su tale tematica, ulteriori fascicoli che di seguito si elencano: 

- fascicolo relativo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di trasmissione dati cartografici 

richiesti dal consulente tecnico incaricato; 

- esposto-denuncia sig.ra Iaccarino Amalia indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Napoli acquisito al protocollo d’ufficio al n. 665 in data 26.4.2018; 
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- fascicoli relativi alle seguenti istanze: istanza riesame al Comune di Camiciola Terme diniego CAS sig. 

Mauro Riccardo Fario; istanza riesame al Comune di Lacco Ameno diniego CAS sig. Terracciano Alberto; 

diffida e messa in mora al Comune di Casamicciola Terme istanza CAS sig.ra Petrosini Concetta; istanza 

riesame al Comune di Casamicciola Terme diniego CAS sig. Marco Imparato; diffida e messa in mora al 

Comune di Casamicciola Terme istanza CAS sig. Alfiero Francesco. 

3.6 Relazioni del Commissario delegato 

Durante tutto lo stato di emergenza, così come previsto all’articolo 17 dell’OCDPC n. 476/2017, sono state 

redatte e trasmesse al Capo Dipartimento le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione delle attività. 

Si ritiene opportuno, con la presente relazione conclusiva, richiamarle per opportuna completezza: 

a. Relazione I trimestre – periodo 29 agosto 2017 - 29 novembre 2017, trasmessa con nota commissariale 

prot. n. 379 del 29.11.2017; 

b. Relazione II trimestre – periodo 30 novembre 2017 - 28 febbraio 2018, trasmessa con nota 

commissariale prot. n. 334 del 28.02.2018; 

c.     Relazione III trimestre – periodo 01 marzo 2018 - 31 maggio 2018, trasmessa con nota commissariale 

prot. n. 870 del 31.05.2018; 

d. Relazione IV trimestre – periodo 01 giugno 2018 - 31 agosto 2018, trasmessa con nota commissariale 

prot. n. 1321 del 31.08.2018; 

e. Relazione V trimestre – periodo 01 settembre 2018 - 30 novembre 2018, trasmessa con nota 

commissariale prot. n. 1655 del 30.11.2018. 

  
4. PIANO INTERVENTI ARTICOLO 1, COMMA 4, OCDPC N. 476 DEL 29.08.2017 

 

4.1 Fase ricognitiva ai fini della proposta di Piano degli interventi urgenti 

Al fine di redigere proposta dettagliata del Piano degli interventi urgenti è stata disposta apposita attività 

ricognitiva, che ha previsto, tra l’altro, anche la individuazione delle necessarie priorità da inserire nello stesso 

Piano.  
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In particolare, con nota prot. n. 45 del 14.09.2017, e successivo sollecito prot. n. 97 del 25.09.2017, alle 

Amministrazione interessate (Comune di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Città Metropolitana e Giunta 

Regionale della Campania) sono stati richiesti i dati riferiti agli interventi realizzati nella fase di prima emergenza 

- mediante compilazione di apposita scheda ricognitiva Scheda A1, (art. 1, comma 4, lett. a) e b) e art. 5) 

all’uopo appositamente predisposta - rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ed assicurare l'indispensabile 

assistenza e ricovero delle popolazioni colpita dall’evento calamitoso (articolo 1, comma 4, lett. b), l’elenco delle 

attività necessarie, anche in termini di somma urgenza, come disciplinata dall'articolo 163 del D.lvo 50/2016 e 

ss.mm.ii., inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico (articolo 1, comma 4, lett. 

a), gli eventuali oneri sostenuti per le spese funerarie (articolo 5), e l’elenco degli interventi urgenti - mediante 

compilazione di apposita scheda ricognitiva Scheda A2 (art. 1, comma 4, lett. c) all’uopo appositamente 

predisposta - (strutture ed infrastrutture pubbliche fatta eccezione per il patrimonio scolastico e dei beni 

archeologici, storico e artistici) volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni. 

Nel merito, per tutte le attività e gli interventi previsti dall’articolo 1, comma 4, lett. a), b) e c) dell’OCDPC n. 

476/2017 (interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad 

assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dal predetto 

evento calamitoso; attività necessarie inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico; 

interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni) sono stati raccolti 

elenchi e schede descrittive, contenenti: descrizione tecnica dell’intervento e/o attività e specificazione del nesso 

di causalità con l'evento in oggetto; tempi occorsi e/o previsioni dei tempi occorrenti per la loro ultimazione; 

indicazione delle voci di spesa; costo complessivo dell'intervento; elenco per gli interventi di cui alla lettera c. 

predisposto secondo l’ordine di priorità esposta dalle Amministrazioni proponenti, che tenevano conto anche del 

grado di pericolosità e dell'entità dei danni, occorsi e/o temuti, a persone e/o cose.  

Con le richiamate note ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno sono stati, altresì, richiesti – ai 

sensi dell’articolo 2 – i dati per l'assegnazione dei contributi di autonoma sistemazione mediante 

autocertificazione da compilare obbligatoriamente, a cura dei cittadini secondo l’apposito Modulo CAS 

comprovante: atto formale di sgombero; nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; 

eventuali persone portatrici di handicap ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%; 

eventuale termine per il rientro nelle abitazioni, ovvero se si sia provveduto ad altra sistemazione avente 

carattere di stabilità e, successivamente, con nota prot. n. 97 del 25.09.2017, e successiva nota di sollecito 

prot. n. 149 del 03.10.2017, è stato richiesto ai cittadini, per il tramite delle Amministrazioni comunali, 

specifica autocertificazione da compilare obbligatoriamente, a cura dei soggetti alloggiati presso strutture 

alberghiere o assimilabili, al fine dei conseguenti incombenti relativi al piano di interventi di cui all’articolo 1, 

comma 4, dell’OCDPC 476/2017, mediante apposito Modulo di Sistemazione temporanea comprovante: atto 

formale di sgombero; nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; struttura 

ricettivo/alberghiera temporaneamente dimorante.  

Analoga attività di ricognizione dei dati è stata effettuata:  
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- al MiBACT – Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania, con nota prot. n. 62 del 15.09.2017, 

e successiva nota di sollecito prot. n. 162 del 06.10.2017, con richiesta – ai sensi dell’articolo 6 - dei dati 

riferiti agli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall’evento 

sismico; 

- a tutte le Amministrazioni interessate, con nota prot. n. 96 del 25.09.2017, e successiva nota di sollecito 

prot. n. 164 del 06.10.2017, di richiesta – ai sensi dell’articolo 2 dell’OCDPC n. 480/2017 - dei dati riferiti 

alle prestazioni di lavoro straordinario prestate nei periodi 21 - 31 agosto 2017 e 1 - 15 settembre 2017, dal 

personale non dirigenziale, ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., direttamente impegnato 

nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza, mediante la 

compilazione di apposite schede S1 e S2 - all’uopo appositamente predisposte, contenenti, rispettivamente, i 

seguenti dati:  

a. scheda S1: n°__unità di personale impegnate in lavoro straordinario per categoria, categoria giuridica 

di appartenenza; aliquota oraria lorda (feriale, festiva e notturna); n°__ore lavoro straordinario e oneri 

ai fini pensionistici e previdenziali ove previsti dai rispettivi contratto del comparto; 

b. scheda S2: n°__unità di personale impegnate per categoria (Dirigenti e titolari di posizione), categoria 

giuridica ed economica di appartenenza; indennità di posizione mensile in godimento; numero giorni 

effettivamente resi; indennità posizione spettante oneri ai fini pensionistici e previdenziali ove previsti 

dai rispettivi contratto del comparto. 

- ai Consigli Nazionali delle Professioni (Architetti, Ingegneri, Geologi e Geometri) e alle Amministrazioni 

interessate - tutti attivati all’indomani del sisma dal Capo Dipartimento della Protezione Civile - con nota 

prot. n. 163 del 06.10.2017, e successiva nota di sollecito prot. n. 241 del 20.10.2017, di richiesta – ai 

sensi dell’articolo 9, comma 5, dell’OCDPC n. 480/2017 - dei dati ricognitivi riferiti al rimborso delle spese di 

vitto, alloggio e viaggio per i tecnici e i professionisti incaricati allo svolgimento delle verifiche di agibilità 

post sismica, mediante la compilazione di apposita scheda V1, all’uopo appositamente predisposta, 

contenente i seguenti dati: qualifica professionale, codice fiscale e tipologia di vitto, alloggio e trasporto; 

- alla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, individuato 

quale soggetto attuatore, ai fini della redazione di un apposito stralcio del piano di interventi urgenti di cui 

all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n.476/2017, finalizzato a consentire la tempestiva ripresa dell’attività 

scolastica,  come disciplinato all’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 480/2017.    

Alla luce delle prime indicazioni che sono state fornite con la richiesta dei dati ricognitivi degli oneri previsti dalle 

ordinanze in oggetto, è stato stilato un primo preliminare quadro economico preliminare, per una somma 

complessiva di Euro 23.519.000,00, portato tempestivamente a conoscenza del Capo Dipartimento, con nota 

commissariale prot n. 165 del 06.10.2017. 
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4.2 Proposta di piano 

A valle della ricognizione effettuata è stato predisposto, in attuazione dell’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476 

del 29 agosto 2017 (G.U. n. 204 del 01.09.2017), successivamente integrata dall’ OCDPC n. 480 del 08.09.2017 

(G.U. n. 218 del 18.09.2017) e dall’OCDPC n. 483 del 25.09.2017 (G.U. n. 228 del 29.09.2017), il "Piano degli 

interventi urgenti" con la finalità di contrastare il contesto di criticità in atto. 

In particolare, la proposta di piano, oltre ad una sintesi descrittiva dell’evento verificatosi il 21 agosto 2017, con 

la specifica caratterizzazione dello stesso e una descrizione sia dei principali effetti sul territorio che di specifiche 

criticità nei Comuni interessati, ha ricompreso le attività richieste dalle ordinanze emanate e in particolare: 

1. gli interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di 

rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita 

dall’evento calamitoso di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017; 

2. le attività necessarie ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della 

popolazione colpita dall’evento calamitoso (strutture alberghiere ed assimilabili) di cui all’articolo 2, 

comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017; 

3. le attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti 

la messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico di cui all’articolo 1, comma 4, lett. b) 

OCDPC 476/2017; 

4. gli interventi urgenti, da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di 

cui all’articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017; 

5. il contributo autonoma sistemazione, di cui all’articolo 2 OCDPC 476/2017; 

6. le spese funerarie, di cui all’articolo 5 OCDPC 476/2017; 

7. gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall’evento sismico, di 

cui all’articolo 6 OCDPC 476/2017; 

8. i rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell’emergenza, di cui all’articolo 7 OCDPC 

476/2017; 

9. le misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all’articolo 8 

OCDPC 476/2017  

10. il rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all’articolo 9 OCDPC 

476/2017; 

11. le disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all’articolo 10 OCDPC 476/2017 e 

articolo 4 OCDPC 483/2017; 

12. le disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui 

all’articolo 2 OCDPC 480/2017; 

13. le disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, di cui 

all’articolo 3, comma 12 OCDPC 480/2017. 
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4.3 Approvazione del piano e sue integrazioni, modifiche e varianti 

4.3.1 Piano degli interventi urgenti 

Al fine della prevista approvazione, la proposta di "Piano degli interventi urgenti" è stata trasmessa, con 

nota del Commissario delegato prot. n. 261 del 26.10.2017, al Capo Dipartimento della Protezione Civile. 

In riscontro a tale proposta, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. PPC/POST 67938 del 

31.10.2017, ha comunicato l’approvazione del "Piano degli interventi urgenti" con specifico riferimento 

alla definizione degli ordini di priorità individuati stralciando alcuni interventi in ragione della tipologia e 

dell’elevato importo proposto dalle Amministrazioni (codici 01/U/10 Lavori di ripristino con miglioramento 

sismico del plesso San Severino - Istituto superiore C. Mennella in Rampe Paradisiello del Comune di 

Casamicciola Terme, 01/U/11 Demolizione e ricostruzione con nuova normativa sismica ed adeguamenti 

architettonici funzionali dell’edificio comprensivo Ibsen - sede Istituto Mennella in Via Principessa Margherita del 

Comune di Casamicciola Terme, 01/U/12 Adeguamento alla nuova normativa sismica ed adeguamenti 

architettonici funzionali scuola elementare dell’edificio comprensivo Ibsen in Via Paradisiello del Comune di 

Casamicciola Terme, 01/U/13 Lavori per il ripristino con adeguamento sismico dell’immobile pubblico, scuola 

primaria elementare G. Lembo dell’Istituto comprensivo Ibsen in Via Castanito del Comune di Casamicciola 

Terme e 05/U/11 Centro per l'impiego di Casamicciola in Via Principessa Margherita 31/33, proposto dalla Città 

Metropolitana di Napoli) con contestuale rimodulazione della cifra complessiva e formulando prescrizioni su una 

serie di ulteriori interventi, per la somma complessiva di euro 31.873.536,50 (con una differenza di 

complessivi euro 22.373.536,50 quali ulteriori risorse da stanziare) come di seguito ripartita per macro 

aggregati voci di spesa: 

1. Assistenza e soccorso alla popolazione (articolo 1, comma 4, lett. a): Interventi necessari realizzati dagli 

Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile 

attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall’evento calamitoso; strutture 

alberghiere ed assimilabili (fino a al 25.02.2018); Contributo Autonoma Sistemazione (fino a al 25.02.2018); 

Spese funerarie; Benefici normativi articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001; Rimborso spese verifiche agibilità: 

articolo 9 OCDPC 476/2017; Presidio zone rosse; Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del 

servizio nazionale di protezione civile, per complessivi Euro 15.111.773,88;   

2. Interventi in somma urgenza (articolo 1, comma 4, lett. b): Attività poste in essere dai soggetti pubblici 

competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate 

dall’evento sismico; Disposizioni in materia di Beni culturali; Misure di carattere non strutturale finalizzate alla 

riduzione del rischio residuo; Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli 

degli edifici, per complessivi Euro 4.618.470,52; 

3. Interventi urgenti (articolo 1, comma 4, lett. c): Attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, 

anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico; 

Disposizioni in materia di Beni culturali; Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio 

residuo; Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, per 

complessivi Euro 12.143.292,10;  
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Attesa la copertura economica del piano limitata ad euro 7.000.000,00 e l’approvato ordine di priorità, 

individuato in ragione delle preminenti esigenze di assistenza e ricovero alla popolazione, degli importi a 

destinazione vincolata stabiliti con le ordinanze nn. 476/2017 e 483/2017 (articolo 6, 8 e 10 OCDPC 476/2017 e 

4 OCDPC 483/2017) nonché, di quanto disposto con l’OCDPC n. 483/2017 in ordine alla tempestiva 

realizzazione degli interventi, la priorità della spesa è stata ripartita secondo le aggregate voci di seguito 

riportate: 

1. Contributo Autonoma Sistemazione e strutture alberghiere ed assimilabili, per complessivi Euro 

3.909.628,40; 

2. Somme a destinazione vincolata: Disposizioni in materia di Beni culturali (elenco interventi D), Misure di 

carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo e Presidio zone rosse, per complessivi 

Euro 2.114.020,00; 

3. Interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di 

rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita 

dall’evento calamitoso nonché attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di 

somma urgenza (circa il 20% degli importi complessivi riportati agli elenchi degli interventi A, B e E), per 

complessivi Euro 976.351,60; 

Il "Piano degli interventi urgenti", a fronte dell’immediato recepimento delle prescrizioni esplicitate al Capo 

Dipartimento con propria nota prot. n. 287 del 02.11.2017, è stato definitivamente approvato con ordinanza 

commissariale n. 07 del 03.11.2017 per il complessivo importo di Euro 25.576.958,50, come di seguito 

riportato, per aggregati di spesa e per singoli oneri:  

a. Aggregati di spesa: 

1. Assistenza e soccorso alla popolazione di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a): Interventi necessari 

realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare 

l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall’evento calamitoso; 

strutture alberghiere ed assimilabili (fino a al 25.02.2018); Contributo Autonoma Sistemazione (fino a al 

25.02.2018); Spese funerarie; Benefici normativi articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001; Rimborso spese 

verifiche agibilità: articolo 9 OCDPC 476/2017; Presidio zone rosse; Disposizioni finalizzate a garantire la 

piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, per complessivi Euro 15.111.773,88;     

2. Interventi in somma urgenza di cui all’articolo 1, comma 4, lett. b): Attività poste in essere dai soggetti 

pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree 

interessate dall’evento sismico; Disposizioni in materia di Beni culturali; Misure di carattere non 

strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo; Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del 

materiale derivante dai crolli degli edifici, per complessivi Euro 4.618.470,52;     

3. Interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c): Interventi urgenti, realizzati o da realizzare, volti 

ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, per complessivi Euro 5.846.714,10;      

b. Dettagliato per singole voci di spesa riportate nelle ordinanze: 
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1. interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di 

rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita 

dall’evento calamitoso di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017 - Elenco interventi A - e 

all’articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 (in relazione alle strutture alberghiere ed assimilabili), 

per complessivi Euro 8.593.845,55; 

2. attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza - Elenco 

interventi B, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico di cui all’articolo 1, 

comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 3.287.912,44; 

3. interventi urgenti - Elenco interventi C, da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a 

persone o a cose, di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 

5.846.714,10; 

4. contributo autonoma sistemazione, di cui all’articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 

3.329.000,00; 

5. spese funerarie, di cui all’articolo 5 OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 11.000,00; 

6. interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall’evento sismico - 

Elenco interventi D, di cui all’articolo 6 OCDPC 476/201, per complessivi Euro 1.000.000,00; 

7. rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell’emergenza, di cui all’articolo 7 OCDPC 

476/2017, per complessivi Euro 40.000,00; 

8. misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all’articolo 8 OCDPC 

476/2017, per complessivi Euro 150.000,00;  

9. rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all’articolo 9 OCDPC 

476/2017, per complessivi Euro 200.000,00; 

10. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all’articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 

4 OCDPC 483/2017, per complessivi Euro 964.020,00; 

11. disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui 

all’articolo 2 OCDPC 480/2017, per complessivi Euro 1.973.908,33; 

12. disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici - Elenco 

interventi E, di cui all’articolo 3, comma 12 OCDPC 480/2017, per complessivi Euro 180.558,08. 

Con la stessa ordinanza sono stati, altresì, approvati gli elenchi degli interventi, come di seguito riportati:  

1. Elenco interventi A - interventi per assistenza e soccorso alla popolazione, di cui alla lett. a) dell’articolo 

1, comma 4 dell’OCDPC n. 476/2017 posti in essere dagli Enti e/o Amministrazioni interessate; 

2. Elenco interventi B - interventi di somma urgenza, di cui alla lett. b) dell’articolo 1, comma 4 dell’OCDPC 

n. 476/2017 posti in essere dagli Enti e/o Amministrazioni interessate; 

3. Elenco interventi C - interventi urgenti, di cui alla lett. c) dell’articolo 1, comma 4 dell’OCDPC n. 

476/2017 proposti dagli Enti e/o Amministrazioni interessate; 

4. Elenco interventi D - interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili, di cui 

all’articolo 6, comma 1 dell’OCDPC n. 476/2017 proposti dall’Amministrazione interessata; 
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5. Elenco interventi E - interventi di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, di cui 

all’articolo 3, comma 12 dell’OCDPC n. 480/2017, proposti dagli Enti e/o Amministrazioni interessate. 

 

4.3.2 Prima modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti 

A seguito dell’avvenuta pubblicazione e della conseguente attuazione del “Piano degli interventi urgenti” sono 

pervenute, da parte delle Amministrazioni interessante, note di richieste di modifica e/o integrazione non 

sostanziali, a saldo invariato del complessivo importo approvato dello stesso Piano. 

In ragione di ciò, è stata redatta proposta di “Prima modifica ed integrazione del Piano degli interventi 

urgenti”, trasmessa per il previsto parere al Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 402 

del 04.12.2017, successivamente integrata con nota commissariale n. 427 dell’11.12.2017. In riscontro a 

tale proposta, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. POST/80059 del 29.12.2017, ha 

preso atto delle modifiche apportate. 

La “Prima modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti” è stata definitivamente approvata con 

ordinanza commissariale n. 01 del 02.01.2018 a saldo invariato per complessivi euro 25.576.958,50 come 

di seguito riportati nei modificati aggregati di spesa e per singoli oneri, restando ferme le priorità stabilite con la 

precedente ordinanza commissariale n. 7/2017, in merito alla copertura economica limitata ad euro 

7.000.000,00 allo stato finanziata:    

a. Aggregati di spesa: 

1. Assistenza e soccorso alla popolazione di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a): Interventi necessari 

realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare 

l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall’evento calamitoso; 

strutture alberghiere ed assimilabili (fino a al 25.02.2018); Contributo Autonoma Sistemazione (fino a al 

25.02.2018); Spese funerarie; Benefici normativi articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001; Rimborso spese 

verifiche agibilità: articolo 9 OCDPC 476/2017; Presidio zone rosse; Disposizioni finalizzate a garantire la 

piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, per complessivi Euro 15.151.773,88;     

2. Interventi in somma urgenza di cui all’articolo 1, comma 4, lett. b): Attività poste in essere dai soggetti 

pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree 

interessate dall’evento sismico; Disposizioni in materia di Beni culturali; Misure di carattere non 

strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo; Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del 

materiale derivante dai crolli degli edifici, per complessivi Euro 4.618.470,52;     

3. Interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c): Interventi urgenti, realizzati o da realizzare, volti 

ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, per complessivi Euro 5.806.714,10;      

b. Dettagliato per singole voci di spesa riportate nelle ordinanze: 

1. interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di 

rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita 

dall’evento calamitoso di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017 - Elenco interventi A - e 

all’articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 (in relazione alle strutture alberghiere ed assimilabili), 

per complessivi Euro 8.633.845,55; 
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2. attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza - Elenco 

interventi B, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico di cui all’articolo 1, 

comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 3.287.912,44; 

3. interventi urgenti - Elenco interventi C, da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a 

persone o a cose, di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 

5.806.714,10; 

4. contributo autonoma sistemazione, di cui all’articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 

3.329.000,00; 

5. spese funerarie, di cui all’articolo 5 OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 11.000,00; 

6. interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall’evento sismico - 

Elenco interventi D, di cui all’articolo 6 OCDPC 476/201, per complessivi Euro 1.000.000,00; 

7. rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell’emergenza, di cui all’articolo 7 OCDPC 

476/2017, per complessivi Euro 40.000,00; 

8. misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all’articolo 8 OCDPC 

476/2017, per complessivi Euro 150.000,00;  

9. rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all’articolo 9 OCDPC 

476/2017, per complessivi Euro 200.000,00; 

10. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all’articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 

4 OCDPC 483/2017, per complessivi Euro 964.020,00; 

11. disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui 

all’articolo 2 OCDPC 480/2017, per complessivi Euro 1.973.908,33; 

12. disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici - Elenco 

interventi E, di cui all’articolo 3, comma 12 OCDPC 480/2017, per complessivi Euro 180.558,08. 

Con la stessa ordinanza sono stati, altresì, riapprovati gli elenchi degli interventi modificati, come di seguito 

riportati:  

1. Elenco interventi A - interventi per assistenza e soccorso alla popolazione, di cui alla lett. a) dell’articolo 

1, comma 4 dell’OCDPC n. 476/2017 posti in essere dagli Enti e/o Amministrazioni interessate; 

2. Elenco interventi B - interventi di somma urgenza, di cui alla lett. b) dell’articolo 1, comma 4 dell’OCDPC 

n. 476/2017 posti in essere dagli Enti e/o Amministrazioni interessate; 

3. Elenco interventi C - interventi urgenti, di cui alla lett. c) dell’articolo 1, comma 4 dell’OCDPC n. 

476/2017 proposti dagli Enti e/o Amministrazioni interessate; 

4. Elenco interventi D - interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili, di cui 

all’articolo 6, comma 1 dell’OCDPC n. 476/2017 proposti dall’Amministrazione interessata; 

5. Elenco interventi E - interventi di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, di cui 

all’articolo 3, comma 12 dell’OCDPC n. 480/2017, proposti dagli Enti e/o Amministrazioni interessate. 
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4.3.3 Prima rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti 

Con nota prot. n. 145 del 26.01.2018, è stata proposta al Dipartimento, per il previsto parere, la “Prima 

rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, 

dell’OCDPC n. 476/2017”, per il complessivo importo di euro 25.576.958,50. 

Tale proposta sostanzialmente ha riportato variazioni e integrazioni non sostanziali e a saldo invariato, rispetto 

alla “Prima modifica ed integrazione del Piano degli interventi”. 

A seguito della nota del Dipartimento prot. n. PPC/POST 7559 del 08.02.2018, di approvazione della citata 

proposta, con propria ordinanza n. 04 del 09.02.2018, è stata definitivamente approvata per complessivi euro 

25.576.958,50, come di seguito suddivisa per i singoli oneri di spesa previsti dalle ordinanze dipartimentali n. 

476/2017, 480/2017 e 483/2017: 

1. interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di 

rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita 

dall’evento calamitoso di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 

1.633.845,55; 

2. attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all’articolo 2, 

comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 - dal 21.08.2017 al 25.02.2017, per complessivi Euro 5.989.300,00; 

3. attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la 

messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico di cui all’articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 

476/2017, per complessivi Euro 3.318.521,74; 

4. interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui 

all’articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 5.676.104,80; 

5. contributo autonoma sistemazione, di cui all’articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 

4.339.700,00; 

6. spese funerarie, di cui all’articolo 5 OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 11.000,00; 

7. interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall’evento sismico, di cui 

all’articolo 6 OCDPC 476/201, per complessivi Euro 1.000.000,00; 

8. rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell’emergenza, di cui all’articolo 7 OCDPC 476/2017, 

per complessivi Euro 40.000,00; 

9. misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all’articolo 8 OCDPC 

476/2017, per complessivi Euro 150.000,00;  

10. rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, 

per complessivi Euro 200.000,00; 

11. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all’articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 

OCDPC 483/2017, per complessivi Euro 964.020,00; 

12. disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui 

all’articolo 2 OCDPC 480/2017, per complessivi Euro 1.973.908,33; 
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13. disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, di cui all’articolo 

3, comma 12 OCDPC 480/2017, per complessivi Euro 280.558,08. 

 

Con la stessa ordinanza sono stati, altresì, approvati gli elenchi degli interventi, come di seguito riportati:  

 Elenco interventi A - interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a 

rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero 

della popolazione colpita dall’evento calamitoso di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi B - attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma 

urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico di cui all’articolo 1, 

comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi C - interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a 

persone o a cose, di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi D - interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati 

dall’evento sismico, di cui all’articolo 6 OCDPC 476/2017;  

 Elenco interventi E - interventi in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli 

edifici, di cui all’articolo 3, comma 12 OCDPC 480/2017; 

 Elenco interventi F - attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed 

assimilabili di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 - dal 21.08.2017 al 25.02.2017; 

 Elenco interventi G - contributo autonoma sistemazione, di cui all’articolo 2 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi H - spese funerarie, di cui all’articolo 5 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi I - rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati 

dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell’emergenza, di cui 

all’articolo 7 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi L - misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui 

all’articolo 8 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi M - rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui 

all’articolo 9 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi N - disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all’articolo 10 

OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017; 

 Elenco interventi O - disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di 

protezione civile, di cui all’articolo 2 OCDPC 480/2017. 

 

4.3.4 Seconda modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti  

Con nota commissariale prot. n. 329 del 27.02.2018, nonché quella successiva di ulteriori integrazioni prot. n. 

442 del 16.03.2018, è stata trasmessa, per il previsto parere Dipartimentale, la “Seconda integrazione e 

modifica al Piano degli interventi urgenti”, a seguito di alcune specifiche fattispecie rappresentate dal Comune di 

Casamicciola Terme e dalla Città Metropolitana di Napoli. 
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In particolare, con la suddetta proposta venivano modificati gli elenchi relativi agli interventi di somma urgenza 

e quelli urgenti restando invariato il complessivo importo di euro 25.576.958,50.  

A seguito della nota del Dipartimento prot. n. 18453 del 27.03.2018, di presa d’atto delle integrazioni e 

modifiche proposte, con ordinanza commissariale n. 10 del 28.03.2018 è stata definitivamente approvata 

per complessivi euro 25.576.958,50, come di seguito suddivisi per i singoli oneri di spesa previsti dalle 

ordinanze dipartimentali n. 476/2017, 480/2017 e 483/2017: 

1. interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di 

rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita 

dall’evento calamitoso di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 

1.633.845,55; 

2. attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la 

messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico di cui all’articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 

476/2017, per complessivi Euro 3.378.740,88; 

3. interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui 

all’articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 5.896.443,74; 

4. interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall’evento sismico, di cui 

all’articolo 6 OCDPC 476/201, per complessivi Euro 1.000.000,00; 

5. attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all’articolo 2, 

comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 - dal 21.08.2017 al 25.02.2017, per complessivi Euro 5.989.300,00; 

6. contributo autonoma sistemazione, di cui all’articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 

4.339.700,00; 

7. spese funerarie, di cui all’articolo 5 OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 11.000,00; 

8. rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell’emergenza, di cui all’articolo 7 OCDPC 476/2017, 

per complessivi Euro 40.000,00; 

9. misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all’articolo 8 OCDPC 

476/2017, per complessivi Euro 150.000,00;  

10. rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, 

per complessivi Euro 200.000,00; 

11. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all’articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 

OCDPC 483/2017, per complessivi Euro 964.020,00; 

12. disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui 

all’articolo 2 OCDPC 480/2017, per complessivi Euro 1.973.908,33; 

Con la stessa ordinanza commissariale sono stati, altresì, approvati gli elenchi degli interventi, come di seguito 

riportati: 

 Elenco interventi A - interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a 

rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero 

della popolazione colpita dall’evento calamitoso di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017; 
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 Elenco interventi B - attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma 

urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico di cui all’articolo 1, 

comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi C - interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a 

persone o a cose, di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi D - interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati 

dall’evento sismico, di cui all’articolo 6 OCDPC 476/2017;  

 Elenco interventi E - attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed 

assimilabili di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 - dal 21.08.2017 al 25.02.2017; 

 Elenco interventi F - contributo autonoma sistemazione, di cui all’articolo 2 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi G - spese funerarie, di cui all’articolo 5 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi H - rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati 

dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell’emergenza, di cui 

all’articolo 7 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi I - misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui 

all’articolo 8 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi L - rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all’articolo 

9 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi M - disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all’articolo 10 

OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017; 

 Elenco interventi N - disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di 

protezione civile, di cui all’articolo 2 OCDPC 480/2017. 

 

4.3.5 Seconda rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti  

Con successiva nota commissariale prot. n. 734 del 10.05.2018 è stata trasmessa, per il previsto parere 

Dipartimentale, la “Seconda Rimodulazione complessiva del piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, 

comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” proposta a seguito delle già accertate economie, in fase di rendicontazione, 

e tenuto anche conto della necessità di quantificare fino a tutto il 24.08.2018, scadenza dello stato di 

emergenza, gli importi necessari per far fronte alle attività di assistenza e soccorso alla popolazione mediante 

ricovero in strutture alberghieri e/o assimilabili, ovvero con la concessione del Contributo di autonoma 

sistemazione, ai nuclei familiari aventi diritto. 

Con tale proposta di rimodulazione, in buona sostanza, vengono utilizzate le economie già accertate sul Piano 

degli interventi, per complessivi euro 1.689.477,67 a compensazione, in quota parte, delle voci di spesa 

prioritarie – Contributo di Autonoma Sistemazione e Sistemazione alberghiera alla popolazione sfollata – e di 

voce di spesa vincolate – Presidio delle zone rosse. 
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Tuttavia, le economie già realizzate, non risultavano sufficienti a finanziare i complessivi importi stimati, fino allo 

scadere dello stato di emergenza a tutto il 24.08.2018, necessari a garantire l’assistenza e il soccorso alla 

popolazione con il Contributo di Autonoma Sistemazione e la Sistemazione alberghiera alla popolazione sfollata 

e Presidio delle zone rosse – che comportavano un nuovo importo di Piano, quantificato, in euro 

31.532.407,83 e, pertanto, una ulteriore integrazione di risorse di euro 5.955.449,33.  

Rispetto a tale proposta, il Capo Dipartimento con nota prot. n. DPC/POST 30073 del 23.05.2018, acquisita 

agli atti d’ufficio al prot. n. 807 del 24.05.2018, ha preso atto della richiesta di risorse integrative per euro 

5.955,449,33, per ulteriori necessità di interventi atti ad assicurare l’assistenza alla popolazione colpita, in 

linea con quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, pur rappresentando che il 

reperimento di ulteriori risorse rispetto a quelle già rese disponibili per la gestione emergenziale di che trattasi, 

dovrà essere sottoposto alla valutazione del Consiglio dei Ministri ai fini di un’eventuale ulteriore deliberazione 

da parte del medesimo Consiglio, come da vigente normativa. 

Nell’ambito di tale riscontro, il Capo Dipartimento ha inoltre rappresentato da un lato la necessità che ogni 

ulteriore richiesta di risorse economiche debba essere condizionata a un’attenta e puntuale verifica dei reali 

fabbisogni, sia in termini di interventi sia in termini di assistenza alla popolazione, precisando che, prima della 

deliberazione delle risorse aggiuntive, laddove dalle predette verifiche ne venga confermata l’effettiva esigenza, 

non sarà possibile procedere all’approvazione della rimodulazione del Piano e, dall’altro ha preso atto della 

proposta avanzata, nelle more dell’integrazione del Piano con le ulteriori risorse richieste, in merito alla 

possibilità di supplire con le risorse appostate per le voci di spesa del piano a oggi eventualmente non utilizzate, 

per finanziare le ulteriori esigenze connesse con l’assistenza alla popolazione già maturate e necessitanti di 

soddisfacimento fino alla concorrenza delle somme complessivamente previste ed approvate dallo scrivente 

nell'ambito della precedente rimodulazione. 

Al fine di corrispondere compiutamente alle richieste istruttorie formulate dal Capo Dipartimento, in ragione 

della verifica sui reali fabbisogni, con nota commissariale prot. n. 830 del 25.05.2018, è stata inoltrata ai 

Comuni interessati una richiesta di dati e documenti sia in relazione alle complessive istanze, da considerarsi 

definitive, per il Contributo di Autonoma Sistemazione che in ordine alla documentazione relativa agli interventi 

di cui agli elenchi A e B del Piano approvato. 

Con note acquisite agli atti d'ufficio in data 04.06.2018, i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno hanno 

richiesto una proroga dei termini concessi, richiesta accolta – anche in considerazione del formale invito rivolto 

allo scrivente dal Capo Dipartimento con la nota prot. n. 31936/2018 – fissando un ulteriore termine al giorno 

08.06.2018, per la relativa trasmissione di tutta la documentazione richiesta. 

Alla luce degli ulteriori approfondimenti disposti con le amministrazioni interessate e degli esiti determinati, con 

nota commissariale prot. n. 991 del 14.06.2018, sono state trasmesse al Dipartimento le nuove valutazioni e 

le integrazioni documentali a supposto della proposta di “Seconda rimodulazione complessiva del piano 

interventi urgente di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017”, anche quale riscontro alla 

nota Dipartimentale prot. n. 30073 del 23.05.2018, che prevedevano un nuovo importo di Piano, 

quantificato, in complessivi euro 27.121.279,38 e quindi, una integrazione delle risorse già stanziate per 

euro 1.544.320,88. 
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Con nota prot. n. 39286 del 05.07.2018, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 1123 in pari data, il Capo 

Dipartimento nel dare riscontro alle ulteriori valutazioni poste a corredo della proposta di “Seconda 

rimodulazione complessiva del piano interventi”, ha precisato, nel merito, le considerazioni che di seguito 

vengono rappresentate e per le quali ha richiesto di rivedere la proposta di rimodulazione del Piano in uno alla 

rideterminazione dell'importo delle economie certe di Piano e quindi a ricalcolare il correlato ammontare delle 

risorse integrative necessarie: 

 vengono accolte le considerazioni in relazione al Contributo di autonoma sistemazione e quelle per le 

spese alberghiere oltre alle determinazioni esposte per gli interventi di assistenza e soccorso alla 

popolazione (lett. a) dell'articolo 1, comma 4, OCDPC n. 476/2017) per i quali non è stata fornita alcuna 

documentazione o informazione utile per la rendicontazione ovvero per i quali è stata richiesta revoca da 

parte delle stesse Amministrazioni interessate; 

 vengono, altresì, accolte le considerazioni in merito alle disposizioni in materia di beni culturali, di spese 

funerarie, delle misure di carattere non strutturale, di cui all'articolo 8 dell'OCDPC n. 476/2017, sul 

rimborso delle spese per verifiche di agibilità e quelle per le disposizioni relativi all'operatività del servizio 

nazionale di Protezione Civile; 

 per l'attività di presidio delle zone rosse, nel prendere atto dell'importo aggiuntivo stimato di euro 

310.380,00, necessario a coprire l'arco temporale fino alla scadenza dello stato di emergenza, rimanda la 

definizione dello stesso ad una specifica ordinanza dipartimentale riportando, nelle more di tale 

provvedimento, l'importo complessivo previsto all'interno del quadro economico del Piano; 

 per quanto attiene gli interventi urgenti (lett c) dell'articolo 1, comma 4, OCDPC 476/2017, pur ribadendo 

il nulla osta già precedentemente espresso di utilizzare le somme di quelli non ancora avviati, per far 

fronte alle esigenze finanziarie derivanti dalla liquidazione del Contributo di autonoma sistemazione e 

delle spese alberghiere, nelle more delle integrazioni delle risorse aggiuntive da parte del Consiglio dei 

Ministri, non ha ritenuto opportuno considerare gli importi degli interventi non ancora attivati quale 

economica di spesa del Piano, confermando il complessivo importo di euro 5.896.443,74, già approvato 

in precedenza; 

 per quanto attiene gli interventi di somma urgenza (lett.b) dell'articolo 1, comma 4, OCDPC n. 476/2017), 

possono considerarsi economie di Piano quegli interventi per i quali è stata fatta richiesta di revoca da 

parte dei soggetti attuatori, ovvero per quelli che non risulta fornita alcuna documentazione o 

informazione utile ai fini della rendicontazione, invece, per quelli la cui documentazione risulta ancora 

incompleta e/o carente ma per i quali sono state fornite notizie e/o informazioni circa la loro esecuzione  

(in tutto o in parte), in attesa degli esiti e delle verifiche di legge da parte degli organi preposti, si è del 

parere che i relativi importi, pur nell'impossibilità di essere al momento liquidati, non possono essere 

ancora considerati come economie certe di Piano. 
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Pertanto, nel prendere atto di quanto comunicato e richiesto dal Capo Dipartimento con la citata nota 

39287/2018, pur nella doverosa precisazione per altro più volte già ribadita al Dipartimento, che 

le procedure attivate da parte dei soggetti attuatori per gli interventi di somma urgenza non 

appaiono, in ogni caso, conformi al complesso delle norme di rango legislativo e regolamentare 

vigenti in materia di contratti pubblici, di somma urgenza e di contabilità degli enti locali e 

pertanto non assentibili, è stata riproposta – con nota Commissariale prot. n. 1158 del 16.07.2018 – nel 

suo complesso la “Seconda rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, 

dell'OCDPC n. 476/2017”. 

Con tale ultima proposta sono state, pertanto, utilizzate le economie complessivamente accertate alla data del 

13.07.2018 sul Piano degli interventi per euro 521.185,75, prevedendo un nuovo importo di Piano, 

quantificato, in complessivi euro 31.136.261,71 e quindi, una integrazione delle risorse rispetto a quelle già 

stanziate per euro 5.559.303,71. 

Con nota prot. n. 43825 del 27.07.2018, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 1213 del 30.07.2018, il Capo 

Dipartimento della Protezione civile ha approvato la “Secondo rimodulazione complessiva del piano interventi” 

per l'intero importo finanziato di euro 25.576.958,50, precisando al contempo che per le risorse finanziarie 

aggiuntive necessarie per garantire l'assistenza ed il soccorso alla popolazione, al momento quantificate in euro 

5.559.303,71, sarà rappresentata l'esigenza nelle opportune sedi, in particolare sottoponendo al Consiglio dei 

Ministri l'opportunità di procedere alla deliberazione a ciò necessaria. 

A seguito della citata nota del Dipartimento 43825/2018 con ordinanza commissariale n. 86 del 30.07.2018 

è stata definitivamente approvata la “Seconda rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti 

di cui all'articola 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017” per l'importo complessivo, rispetto alle risorse 

allo stato finanziate, di Euro 25.576.958,50, come di seguito suddiviso per singoli oneri di spesa previsti dalle 

citate OOCCDDPPCC nn. 476/2017, 480/2017 e 483/2017: 

1. Interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di 

rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione compita 

dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017, per complessivi euro 

1.285.287,66; 

2. attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la 

messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 

476/2017, per complessivi euro 3.247.748,35; 

3. interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui 

all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017, per complessivi euro 5.896.443,74; 

4. interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall'evento sismico, di cui 

all'articolo 6 OCDPC 476/2017, per complessivi euro 1.000.000,00; 

5. attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all'articolo 2, 

comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 – dal 21.08.2017 al 25.02.2017, per complessivi euro 6.058.578,79; 

6. contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi euro 

4.791.606,96; 
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7. spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017, per complessivi euro 11.000,00; 

8. rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per interventi effettuati dalle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui all'articolo 7 OCDPC 476/2017, 

per complessivi euro 40.000,00; 

9. misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 8 OCDPC 

476/2017, per complessivi euro 150.000,00; 

10. rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 9 OCDPC 476/2017, 

per complessivi euro 196.648,95; 

11. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 

OCDPC 483/2017, per complessivi euro 964.020,00; 

12. disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui 

all'articolo 2 OCDPC 480/2017, per complessivi euro 1.935.624,05. 

Con la richiamata ordinanza commissariale a seguito delle economie già accertate, delle determinazioni definite 

con la verifica dei reali fabbisogni e del monitoraggio degli interventi eseguita con le Amministrazioni 

interessate, sono stati approvati i nuovi elenchi di interventi come di seguito riportati: 

 Elenco interventi A – interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a 

rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero 

della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi B – attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma 

urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, 

comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi C – interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a 

persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi D – interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati 

dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi E – attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed 

assimilabili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) OCDPC 483/2017 – dal 21.08.2017 al 25.02.2017; 

 Elenco interventi F – contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi G – spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi H – rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati 

dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui 

all'articolo 7 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi I – misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui 

all'articolo 8 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi L – rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 

9 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi M – disposizioni per assicurare il presidio del territorio compito, di cui all'articolo 10 

OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017; 
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 Elenco interventi N – disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di 

protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017. 

Infine, per quanto attiene le ulteriori risorse finanziarie proposte di euro 5.559.303,71, le stesse, allo 

stato, integrano le seguenti voci di spesa: 

1. attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all'articolo 1, 

comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 – dal 21.08.2017 al 25.02.2017, per complessivi Euro 117.735,21; 

2. contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 

5.131.188,00; 

3. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all'articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 

4 OCDPC 483/2017, per complessivi Euro 310.380,00. 

 

4.3.6 Terza rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti  

Con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 

del 13 agosto 2018, di ulteriore proroga dello stato di emergenza per la durata di ulteriori 180 giorni ovvero fino 

al 21 febbraio 2019, sono state stanziate ulteriore risorse integrative per garantire l’assistenza ed il soccorso 

alla popolazione per complessivi euro 11.559.303,71, di cui euro 5.559.303,21 quali risorse integrative già 

richieste con la “Seconda rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, 

dell’OCDPC n. 476/2017”, fino a tutto il 24 agosto 2018 ed euro 6.000.000,00 quali ulteriori risorse per far 

fronte alle necessità fino a tutto il nuovo prorogato termine dello stato di emergenza al 21 febbraio 2019. 

In ragione di ciò è stata proposta la “Terza rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di 

cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” che tiene conto delle citate risorse integrative, 

riportate nell’OCDPC n. 554 del 05.11.2018, delle economie già accertate in sede di Piano e della necessità di 

garantire fino a tutto il 21.02.2019, scadenza dello stato di emergenza, le spese per assistenza e soccorso alla 

popolazione (ricovero in strutture alberghieri e/o assimilabili e  Contributo di autonoma sistemazione). 

 

In particolare, con tale proposta di rimodulazione vengono utilizzate le economie complessivamente accertate 

alla data del 31.10.2018 sul Piano degli interventi per complessivi euro 513.405,51 - rispettivamente alle 

voci 1 per euro 236.966,35, voce 3 per euro 213.036,37 e voce 10 per euro 63.402,79, nonché le 

ulteriori risorse finanziate con la richiamata OCDPC n. 554/2018, per complessivi euro 11.559.303,71, ripartiti 

nei termini di cui sopra. 

La proposta di “Terza rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all’articolo 1, 

comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017”, per complessivi euro 37.136.262,21 come di seguito suddiviso per i 

singoli oneri di spesa previsti dalle OOCCDDPPCC nn. 476/2017, 480/2017, 483/2017, 496/2018, 525/2018 e 

554/2018, è stata trasmessa con nota commissariale prot. n. 1668 del 03.12.2018 e successiva nota del 

06.12.2018. 
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Con nota prot. n. 70754 del 06.12.2018, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 1686 del 07.12.2018, il Capo 

Dipartimento della Protezione civile ha approvato la “Terza rimodulazione complessiva del piano interventi” per 

l'intero importo finanziato di euro 37.136.262,21. 

A seguito della citata nota del Dipartimento 70754 /2018 con ordinanza commissariale n. 140 del 

07.12.2018 è stata definitivamente approvata la “Terza rimodulazione complessiva del piano interventi 

urgenti di cui all'articola 1, comma 4, dell'OCDPC n. 476/2017” per l'importo complessivo, rispetto alle 

risorse allo stato finanziate, di Euro 37.136.262,21, come di seguito suddiviso per singoli oneri di spesa 

previsti dalle citate OO.CC.DD.PP.CC. nn. 476/2017, 480/2017, 483/2017, 496/2017, 525/2018 e 554/2018:  

1. interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di 

rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita 

dall’evento calamitoso di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 

1.048.321,31; 

2. attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la 

messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico di cui all’articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 

476/2017, per complessivi Euro 3.034.711,98; 

3. interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui 

all’articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 5.567.803,29; 

4. interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall’evento sismico, di cui 

all’articolo 6 OCDPC 476/201, per complessivi Euro 1.000.000,00; 

5. attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed assimilabili di cui all’articolo 2, 

comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017 - dal 21.08.2017 al 25.02.2017, per complessivi Euro 7.780.749,06; 

6. contributo autonoma sistemazione, di cui all’articolo 2 OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 

14.479.471,94; 

7. spese funerarie, di cui all’articolo 5 OCDPC 476/2017, per complessivi Euro 11.000,00; 

8. rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell’emergenza, di cui all’articolo 7 OCDPC 

476/2017, per complessivi Euro 40.000,00; 

9. misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui all’articolo 8 OCDPC 

476/2017, per complessivi Euro 150.000,00;  

10. rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, 

per complessivi Euro 118.281,42; 

11. disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui all’articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 

OCDPC 483/2017, per complessivi Euro 1.911.600,00; 

12. disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui 

all’articolo 2 OCDPC 480/2017, per complessivi Euro 1.994.323,21. 

Con la richiamata ordinanza commissariale a seguito delle economie già accertate, delle determinazioni definite 

con la verifica dei reali fabbisogni e del monitoraggio degli interventi eseguita con le Amministrazioni 

interessate, sono stati approvati i nuovi elenchi di interventi come di seguito riportati: 
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 Elenco interventi A – interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a 

rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero 

della popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi B – attività poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma 

urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico di cui all'articolo 1, 

comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi C – interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a 

persone o a cose, di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi D – interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati 

dall'evento sismico, di cui all'articolo 6 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi E – attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture alberghiere ed 

assimilabili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) OCDPC 483/2017 – dal 21.08.2017 al 25.02.2017; 

 Elenco interventi F – contributo autonoma sistemazione, di cui all'articolo 2 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi G – spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi H – rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli interventi effettuati 

dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza, di cui 

all'articolo 7 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi I – misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, di cui 

all'articolo 8 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi L – rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, di cui all'articolo 

9 OCDPC 476/2017; 

 Elenco interventi M – disposizioni per assicurare il presidio del territorio compito, di cui all'articolo 10 

OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017; 

 Elenco interventi N – disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di 

protezione civile, di cui all'articolo 2 OCDPC 480/2017. 

4.4 Stato attuazione delle attività di Piano alla conclusione dello stato di emergenza 

La struttura commissariale, con la dovuta efficacia ed efficienza ha posto in essere tutte le 

procedure previste dal Piano di interventi, pur nelle riscontrabili criticità derivanti, 

essenzialmente, da una lacunosa e costante lentezza delle macchine burocratiche-amministrative 

comunali, che hanno rallentato notevolmente tutti i procedimenti amministrativi conseguenti. 

Tali criticità hanno determinato un inevitabile ritardo, ripercossosi negativamente anche sulle 

procedure per le quali la tempestività dell’azione doveva invece risultare elemento sostanziale in 

termini di rendicontazione della spesa e del correlato trasferimento dei fondi ai Soggetti attuatori. 

Si ritiene utile ed opportuno, nell’ambito della presente relazione, riportare per ogni singola attività posta in 

essere con il Piano degli interventi urgenti, le disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa 

esposta dai Soggetti attuatori, lo stato di attuazione e le connesse criticità, gli importi liquidati e l’elenco degli 

interventi approvati con il piano. 
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4.4.1 Assistenza e soccorso alla popolazione. Interventi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) del 
“Piano degli interventi urgenti". Codice AS 

4.4.1.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa 

Per la verifica, l'istruttoria e l'erogazione delle somme per gli interventi di "assistenza e soccorso alla 

popolazione" di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) del “Piano degli interventi urgenti" approvato, si è stabilito di 

procedere secondo le modalità stabilite in apposita direttiva, la n. 03 del 15.11.2017, approvata con ordinanza 

commissariale n. 14 del 15.11.2017. 

La direttiva in parola, ha dettato disposizioni di dettaglio in ordine ai criteri, alle modalità e ai termini per la 

verifica dell'ammissibilità degli interventi riportati nell’Elenco interventi A - interventi per assistenza e 

soccorso alla popolazione, di cui alla lett. a) dell’articolo 1, comma 4 dell’OCDPC n. 476/2017 posti in essere 

dagli Enti e/o Amministrazioni interessate, allegato all’ordinanza commissariale n. 7/2017, ovvero alle modifiche 

ed integrazioni, che man mano sono state apportate allo stesso elenco, con le ordinanze commissariali di 

approvazione del Piano.  

La verifica istruttoria finalizzata all'ammissibilità dell'intervento e al conseguente riconoscimento della somma 

esposta dagli Enti e dai Soggetti è stata posta in capo alla Struttura commissariale. 

Gli Enti e i Soggetti interessati, al fine dell'eventuale riconoscimento delle somme esposte, erano tenuti a 

trasmettere entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15.12.2017, termine successivamente prorogato al 

19.01.2018, un plico per ogni singolo intervento, identificato con il codice al fianco di ciascun intervento 

riportato, contenente: 

- l'atto amministrativo adottato dal proprio Organo competente, con cui si provvede alla ricognizione delle 

tipologie dell'intervento, ed identificati con il codice intervento attribuito nel Piano, con puntuale descrizione 

degli stessi, nonché alla rendicontazione ed approvazione della relativa spesa.  

- la documentazione di seguito elencata:  

a. l’atto con il quale è stata dichiarata la somma urgenza, ovvero l’atto di determinazione dell’acquisto del 

bene o del servizio; 

b. relazione tecnica descrittiva dettagliata degli interventi e/o attività (forniture e servizi) effettuati, 

suddivisi per codice d’intervento con mappatura, ove possibile, della relativa localizzazione degli 

interventi delle forniture/servizi e documentazione fotografica; 

c. gli estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta: 

- ragione sociale del fornitore del bene o del prestatore di servizio; 

- fattura elettronica con indicazione del CIG emessa ai sensi della vigente normativa dall’esecutore 

dell’intervento; 

d. DURC rilasciato dalla competente sede INPS; 

e. certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l’assenza di scioglimenti e procedure 

concorsuali; 

f. comunicazione dell’operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   41 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

g. certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016; 

h. gli estremi di eventuali atti di approvazione di specifiche tecniche e di conformità ad esse degli 

interventi realizzati; 

i. limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6 dell’articolo 163 del D.lvo 

50/2016, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non erano disponibili elenchi di prezzi 

definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento (Delibera della Giunta Regionale n. 359 del 

13.07.2016 ad oggetto "L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 - Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2016 

- BURC n. 48 del 18 Luglio 2016) laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza 

non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie, impegno degli affidatari a fornire i servizi e le 

forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la 

determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità; 

j.  per forniture e servizi appaltati con i prezzi provvisorio di cui alla precedente lett. i, parere di congruità 

reso dall’ANAC ai sensi del comma 9 dell’articolo 163 del D.lvo 50/2016; 

k. attestazione dell’avvenuta pubblicazione, sul profilo dell’Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti; 

l. la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’intervento e l’evento calamitoso; 

m. la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono 

coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi; 

n. verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.lvo 50/2016 per contratti di servizi e forniture;  

o. eventuale ulteriore documentazione comprovante la spesa. 

4.4.1.2 Stato di attuazione e connesse criticità 

Gli interventi esposti dai Soggetti interessati nell’ambito della formazione del Piano, in un numero complessivo 

di 18 (n.6 da parte del Comune di Casamicciola Terme, n. 7 da parte del Comune di Lacco Ameno, n. 1 

da parte della Giunta Regionale della Campania, n. 2 dal Corpo Nazionale dei VV.F. e n. 2 dallo 

Stato Maggiore dell’Esercito) per una somma totale di euro 1.633.845,55, sono andati via via 

assottigliandosi, vuoi per rinuncia da parte dei Soggetti attuatori che per dichiarata inammissibilità della 

spesa, ovvero per riduzione della spesa in fase di ammissibilità della stessa, attestandosi con l’ultima variante 

di Piano approvata in complessivi 11 interventi (n.2 da parte del Comune di Casamicciola Terme, n. 5 da 

parte del Comune di Lacco Ameno, n. 1 da parte della Giunta Regionale della Campania, n. 1 dal 

Corpo Nazionale dei VV.F. e n. 2 dallo Stato Maggiore dell’Esercito) per una somma totale di euro 

1.048.321,31, come da elenco A - interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza 

volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e 

ricovero della popolazione colpita dall’evento calamitoso di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 

476/2017, di seguito rimesso. 
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Tale voce di spesa ha evidenziato, sin da subito, enormi e palesi criticità in ordine, 

essenzialmente, alla legittimità delle procedure adottate e poste in essere dai soggetti attuatori 

con specifico riferimento alla disciplina dettata dal nuovo codice degli appalti e dal regolamento 

sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. 

D’altra parte, tali criticità erano state da sempre portate alla dovuta attenzione sia con le 

relazioni trimestrali (dalla prima alla quinta) redatte dallo scrivente ai sensi dell’articolo 17 

dell’OCDPC n. 476/2017, sia nelle relazioni conclusive in occasione della fine del primo e del 

secondo periodo dello stato di emergenza che con le proposte di “Seconda” e “Terza” 

rimodulazione del Piano degli interventi urgenti. 

In particolare, ai fini delle successive determinazioni si ritiene necessario fornire un quadro 

generale delle criticità riscontrate sulla documentazione, posta agli atti della struttura 

commissariale, che vengono di seguito opportunamente rappresentate per ogni singolo 

intervento proposto dai soggetti attuatori e riportati nel richiamato elenco A, precisando 

preliminarmente che la stessa documentazione:     

a. è risultata - sin dalla prima trasmissione inoltrata dagli stessi, per altro in un arco temporale 

notevolmente dilatato rispetto ai termini imposti, e fino a tutto il termine di scadenza dello 

stato di emergenza – carente ovvero incompleta rispetto agli atti richiesti dalla richiamata 

direttiva commissariale n. 03/2017 presentando, inoltre, anche evidenti discrasie sia negli 

atti di natura amministrativa che in quelli tecnici redatti dai competenti uffici e/o organi 

della procedura. Purtroppo tali elementi di criticità non hanno consentito di poter, 

compiutamente, completare le istruttorie ai fini della determinazione dell’eventuale 

ammissibilità della spesa. Di tali criticità le Amministrazioni interessate sono state 

reiteratamente informate sia con atti formali che per le vie brevi, senza ricevere alcun 

riscontro in merito; 

b. ha evidenziato, sin da subito, specifiche peculiarità: 

- in costanza di somma urgenza ex articolo 163 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. in quanto: 

1. non è stato rispettato il comma 4, sia in fatto di completezza documentale (presenza 

di verbale SU, perizia giustificativa e procedura di copertura economica della spesa) 

sia per il mancato rispetto del termine di giorni dieci ivi fissato; 

2. non è stato, altresì, rispettato il comma 7 della citata norma. In particolare, il 

controllo dei requisiti di partecipazione ivi previsto non viene per alcuno degli 

interventi effettuato nel termine massimo di giorni sessanta dall’affidamento. Tali 

requisiti vengono verificati in molti casi dopo aver provveduto alla liquidazione da 

parte del Comune dell’intervento effettuato. Tale circostanza appare non in linea con 

quanto in tale comma disposto in ordine alla impossibilità di procedere al 

pagamento, anche parziale, in assenza delle verifiche positive; 
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3. risultano affidati incarichi di progettazione dei lavori, circostanza anche questa non 

coerente con la ratio di un intervento in somma urgenza; 

4. viene in un caso specifico previsto l’avvalimento della certificazione SOA, in 

contrasto con quanto previsto al citato comma 7 della norma; 

- in costanza di regime di affidamento diretto ex articolo 36 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. 

in quanto il controllo dei requisiti minimi di cui all’art.80 D.lgs. 50/2016 viene effettuato 

dopo la sottoscrizione del contratto, non essendo risultata peraltro agli atti alcuna 

preventiva autocertificazione in merito; 

- non sono stati rispettati i termini di trasmissione di cui all’articolo 24 del Regolamento 

ANAC 15 febbraio 2017, all’epoca vigente. 

In merito a queste ultime procedure, poste in essere dai Comuni, con nota commissariale prot. n. 

173 del 15.02.2019 è stato trasmesso apposito quesito all’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

teso a richiedere l’autorevole avviso della stessa in merito a tali difformità evidenziate, tanto in 

relazione alla ristorabilità delle procedure stesse, per il quale si è in attesa di riscontro.        

Ai fini degli eventuali successivi adempimenti vengono di seguito riportate le carenze documentali riscontrate 

a seguito dell’istruttoria eseguita sugli atti trasmessi dai Soggetti attuatori, per ogni singolo intervento 

ricompreso nell’elenco A degli interventi di assistenza e soccorso alla popolazione, precisando, altresì, 

quanto segue. 

Su detti interventi, fatta eccezione per quelli dichiarati ammissibili e liquidati, l’istruttoria è 

rimasta sospesa in quanto la documentazione prodotta non risulta conforme, ad alcuna delle fasi 

procedurali attuate, di cui al disposto normativo del richiamato articolo 163 del D.Lvo n. 

50/2016, in particolar modo, sulla conseguenzialità temporale degli atti tecnici ed 

amministrativi adottati (verbale di somma urgenza, perizia estimativa, delibera di approvazione 

della spesa e sulla relativa copertura economica), sulla verifica - nei tempi previsti - dei requisiti 

degli operatori economici interessati (sia per l’affidamento dei lavori che per i servizi), sulla 

tempistica dell’inoltro della documentazione all’ANAC (prevista dal combinato disposto degli articoli 

163, comma 10 del D.Lvo 50/2016 e 24 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di 

contratti pubblici, approvato dal Consiglio dell’ANAC  il 15.02.2017). 

In particolare: 



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   44 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

1. Codice intervento 01/AS/01 – Comune di Casamicciola Terme - Plessi scolastici inagibili - 

supporto alle attività didattiche compromesse a seguito dell'interdizione dei plessi scolastici 

esistenti sul territorio - Servizio di trasporto alunni anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 

(ex 01/AS/01 e 01/AS/08): l’istruttoria è rimasta pendente in quanto le integrazioni richieste con nota 

commissariale prot.n. 367 del 06.03.2018 in merito al servizio di trasporto scolastico ed alla locazione di 

immobili da adibire a sedi scolastiche sono pervenute – con esclusivo riferimento al servizio di trasporto 

scolastico, per altro poco chiara la suddivisione a tre operatori economici distinti del servizio 

ricompreso nel periodo 14.09.2017 – 09.06.2018 – solo in data 26.02.2019 con note 

dell’Amministrazione comunale prot.nn. 2533, 2534 e 2535, acquisite al protocollo d’ufficio rispettivamente 

ai nn. 251, 252 e 250 in data 28.02.2019. Per quanto attiene invece la somma urgenza ivi inserita “lavori 

da effettuati presso l’immobile in via Castanito adibito a plesso scolastico_ restano ferme le problematiche 

e le criticità evidenziate nell’ambito della documentazione presentata in uno a quelle sui requisiti posti 

nella nota del quesito trasmesso all’ANAC; 

2. Codice intervento 01/AS/09 – Comune di Casamicciola Terme - Servizio di supporto alle 

attività amministrative, finanziarie e legali e di prestazioni anche comunicative connessi 

all’evento sismico: l’istruttoria è rimasta pendente in quanto per alcuni affidatari dei servizi la 

documentazione è carente, a titolo esemplificativo, della verifica di regolarità contributiva ed in ogni caso 

i requisiti sono stati tutti verificati dopo la stipula delle convenzioni; 

3. Codice intervento 03/AS/01 – Comune di Lacco Ameno - Sistemazione struttura per sfollati 

area sottostante Piazza Fango come da richiesta del corpo nazionale dei vigili del fuoco del 

05.09.2017: sussiste una grossa incongruenza tra l’intervento descritto e quello in concreto realizzato. 

L’intervento consiste in un affidamento misto (fornitura e posa in opera) ma della concreta realizzazione 

dello stesso non vi è traccia nella documentazione agli atti. In particolare, il verbale di verifica di 

conformità reca un vago riferimento a generiche forniture e non specificamente a quelle acquistate. Non è 

stato prodotto il computo metrico dei lavori e viene fatto un imprecisato riferimento al preventivo più 

conveniente senza neanche una valutazione in merito alla congruità. L’intervento viene altresì liquidato con 

fondi comunali a gennaio 2018 senza la verifica del requisito dell’anagrafe tributaria (verificata a luglio 

2018) necessaria per l’affidamento della commessa; 

4. Codice intervento 03/AS/02 – Comune di Lacco Ameno - Acquisto materiale informatico per 

allestimento C.O.C.: i requisiti di cui all’art.80 D.lgs. 50/2016 sono verificati dopo la liquidazione da 

parte dell’Amministrazione comunale della ditta e non risulta stipulato alcun contratto con l’aggiudicatario; 

5. Codice intervento 03/AS/04 – Comune di Lacco Ameno - Materiale per transennamento, 

cartellonistica ed antinfortunistica: i requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 sono stati verificati dopo 

l’affidamento e la comunicazione relativa al conto corrente dedicato è stata resa solo dopo la liquidazione 

della ditta da parte del Comune; 
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6. Codice intervento 03/AS/05 – Comune di Lacco Ameno - Pulizia sgombero e trasloco locali 

sede comunale: i lavori risultano conclusi in data 01.09.2017 e il contratto di appalto è stato sottoscritto 

in data 20.09.2017 (diciannove giorni dopo la chiusura dei lavori); 

7. Codice intervento 03/AS/07 – Comune di Lacco Ameno - Acquisizione dei servizi utili alla 

prosecuzione delle attività in fase di emergenza: per gli affidamenti dei servizi di supporto tecnici, i 

requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 sono verificati dopo la stipula dei contratti. Risultano mancanti la 

certificazione attestante la regolarità contributiva e le polizze professionali. Per quanto attiene, invece, gli 

affidamenti degli incarichi di messi notificatori, la fattispecie appare configurabile dalla documentazione 

trasmessa come un rapporto di lavoro temporaneo e non affidamenti di un servizio. Anche in questo caso, 

i requisiti sono stati verificati dopo la stipula delle convenzioni di incarico;     

8. Codice intervento 04/AS/01 – Regione Campania - Mezzi protezione civile per assistenza e 

soccorso alla popolazione: la spesa esposta non è stata mai rendicontata.  

Infine, appare opportuno segnalare che è pervenuta con nota dal Comune di Casamicciola Terme, prot. n. 1232 

del 26.10.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 1498 del 29.10.2018, documentazione amministrativo-

contabile, per complessivi euro 47.977,85, relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dal Comune per 

l’acquisto di transenne e segnaletica stradale utilizzata per fronteggiare l’emergenza post sisma sulla quale, con 

nota commissariale prot. n. 1521 del 02.11.2018, sono state fornite le necessarie precisazioni, in primis che la 

spesa rappresentata non trovava, all’atto della richiesta, alcuna copertura economica nel Piano degli interventi 

e, in ogni caso, si rappresentava all’Amministrazione che ove si fossero riscontrare economie di Piano allo stato 

non rinvenibili in ragione delle necessarie spese prioritarie, a fine di poter valutare l’eventuale ammissibilità delle 

somme esposte, occorreva integrare la documentazione trasmessa con gli atti richiamati all’articolo 3, comma 1, 

della citata direttiva commissariale n. 3/2017, ed in particolare:      

a. atto di nomina del responsabile del procedimento; 

b. ordine ufficiale di acquisto sul mercato elettronico al fornitore contraente individuato sottoscritto a mezzo 

di firma digitale;  

c. contratto relativo all’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico, sottoscritto a mezzo di firma digitale 

con il fornitore contraente individuato; 

d. verifica formale dei requisiti in capo al fornitore contraente, così come previsto dal comma 6bis dell’articolo 

36 del D.lvo n. 50/2016 (richiesti dall’Ente): certificazione rilasciata dalla competente CCIAA l’assenza di 

scioglimenti e procedure concorsuali, certificato dei carichi pendenti del fornitore contraente individuato e 

certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell’analisi tributaria; 

e. comunicazione dell’operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 

136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

f. attestazione dell’avvenuta pubblicazione, sul profilo dell’Amministrazione, degli atti relativi alla fornitura; 

g. relazione tecnica descrittiva dettagliata delle forniture effettuate e relativa documentazione fotografica ove 

presente agli atti dell’Ente; 

h. DURC valido rilasciato dalla competente sede INPS prima della liquidazione; 
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i. verifica effettuata presso l’Agenzia delle Entrate_Riscossione dalla quale risulta che il soggetto è “non 

inadempiente; 

j. la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra la fornitura acquistata e l’evento calamitoso; 

k. la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono 

coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi; 

l. verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.lvo 50/2016 per contratti di servizi e forniture. 

Tale documentazione non risulta essere stata mai trasmessa.  

4.4.1.3 Importi liquidati 

Per tale voce di spesa risultano liquidati i seguenti interventi per complessivi euro 470.236,56, come di 

seguito riportati: 

1. Codice intervento 10/AS/01 – Corpo Nazionale dei VV.F. - Intervento nella prima fase di 

emergenziale volto ad assicurare il soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita (Trasporto 

persone e mezzi, sistemazione logistica, manutenzione automezzi, carburante, missione e vitto) Periodo 

21/08/2017 – 11/12/2017 (ex 10/AS/01 e 10/AS/02) per euro 349.033,65 (Ordinanza Commissariale n. 

92/2018); 

2. Codice intervento 16/AS/01 – Stato Maggiore Esercito - Intervento nella prima fase di emergenziale 

volto ad assicurare il soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita. Impiego di due elicotteri CH 

47 per trasferimento personale e materiali dei VVF da Grosseto ad Ischia per euro 114.760,87 

(Ordinanza Commissariale n. 19/2018); 

3. Codice intervento 16/AS/02 – Stato Maggiore Esercito - Intervento per la messa in sicurezza e 

riduzione rischio aree interessate (Demolizione e trasporto/rimozione macerie e Nucleo comando e 

controllo) per euro 6.442,04 (Ordinanza Commissariale n. 20/2018). 
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4.4.1.4 Elenco interventi A - interventi necessari realizzati dagli Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare 
l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall’evento calamitoso di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017 

N. progr. 
Codice 

intervento 
Pr
. 

Comune 
Soggetto 
attuatore 

Localizzazione Oggetto dell'intervento 
Importo in 

euro  

1 01/AS/01 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune Territorio comunale 

Plessi scolastici inagibili - supporto alle attività didattiche compromesse a seguito 
dell'interdizione dei plessi scolastici esistenti sul territorio - Servizio di trasporto 
alunni anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 (ex 01/AS/01 e 01/AS/08). 

406.357,60 

2 01/AS/09 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune Comune 

Servizio di supporto alle attività amministrative, finanziarie e legali e di prestazioni 

anche comunicative connessi all’evento sismico  
50.752,00 

3 03/AS/01 NA Lacco Ameno Comune Area sottostante Piazza Fango 
Sistemazione struttura per sfollati area sottostante Piazza Fango come da richiesta 
del corpo nazionale dei vigili del fuoco del 05.09.2017 

26.718,00 

4 03/AS/02 NA Lacco Ameno Comune 
Sede Comunale in Piazza Santa 

Restituta n°1 
Acquisto materiale informatico per allestimento COC Lacco Ameno 8.052,00 

5 03/AS/04 NA Lacco Ameno Comune Intero Territorio comunale Materiale per transennamento, cartellonistica ed antinfortunistica 11.863,15 

6 03/AS/05 NA Lacco Ameno Comune Casa Comunale Pulizia sgombero e trasloco locali sede comunale 1.342,00 

7 03/AS/07 NA Lacco Ameno Comune Comune Acquisizione dei servizi utili alla prosecuzione delle attività in fase di emergenza  40.000,00 

8 04/AS/01 NA 

Casamicciola 

Terme, Forio e 
Lacco Ameno 

D.G. LL.PP. 

Regione 
Campania 

Territori comunali Mezzi protezione civile per assistenza e soccorso alla popolazione 33.000,00 

9 10/AS/01 NA 
Casamicciola 

Terme, Forio e 

Lacco Ameno 

Corpo Nazionale 

VV.F 
Territori comunali 

Intervento nella prima fase di emergenziale volto ad assicurare il soccorso, 
assistenza e ricovero della popolazione colpita (Trasporto persone e mezzi, 

sistemazione logistica, manutenzione automezzi, carburante, missione e vitto) 
Periodo 21/08/2017 – 11/12/2017 (ex 10/AS/01 e 10/AS/02). 

349.033,65 

10 16/AS/01 NA 
Casamicciola 

Terme, Forio e 
Lacco Ameno 

Stato Maggiore 
Esercito 

Territori comunali 
Intervento nella prima fase di emergenziale volto ad assicurare il soccorso, 
assistenza e ricovero della popolazione colpita. Impiego di due elicotteri CH 47 per 
trasferimento personale e materiali dei VVF da Grosseto ad Ischia 

114.760,87 

11 16/AS/02 NA 
Casamicciola 

Terme, Forio e 

Lacco Ameno 

Stato Maggiore 

Esercito 
Territori comunali 

Intervento per la messa in sicurezza e riduzione rischio aree interessate 

(Demolizione e trasporto/rimozione macerie e Nucleo comando e controllo) 
6.442,04 

      TOTALE    1.048.321,31 
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4.4.2 Assistenza e ricovero della popolazione colpita dall’evento calamitoso in strutture 
alberghiere ed assimilabili.  Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) dell’OCDPC n. 
483/2017. Codice SAA 

4.4.2.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa 

I Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, attesa la difficoltà a reperire abitazioni per le persone 

sfollate, hanno sottoscritto in data 03.09.2017 con efficacia dal 21.08.2017, apposita Convenzione Quadro 

con l’Associazione Italiana Alberghi Federalberghi Ischia e l’Associazione Albergatori dell’isola d’Ischia ovvero 

specifiche convenzioni anche con Enti morali, con la finalità di assicurare adeguata ospitalità, presso strutture 

alberghiere e/o assimilate, alle popolazioni sfollate a seguito del sisma del 21 agosto, nelle strutture ricettive del 

territorio, assicurando una sistemazione alloggiativa immediata e temporanea alle persone la cui abitazione 

principale, abituale e continuativa sia stata distrutta, dichiarata inagibile ovvero sia stata sgomberata.  

In conseguenza di questi accordi, la popolazione è stata alloggiata, secondo le indicazioni e l’individuazione 

degli operatori economici stabiliti a cura dei Comuni, in strutture ricettive che hanno garantito un adeguato 

trattamento in base alle esigenze alloggiative delle famiglie sfollate. In particolare le strutture alberghiere 

utilizzate sono risultate distribuite nell’ambito dei Comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia e 

Lacco Ameno. 

Al fine di dare compiuta azione alla procedura posta in essere dalle Amministrazioni interessate con note 

commissariali prot. n. 97 del 25.09.2017 e successivo sollecito con nota prot. n. 149 del 03.10.2017, è stata 

esperita, per il tramite dei Comuni, apposita ricognizione della popolazione alloggiata in albergo, a mezzo 

compilazione di modulo di autodichiarazione (generalità, situazione dell’abitazione, nucleo familiare, struttura 

ricettiva e trattamento goduto), da compilarsi per ogni nucleo familiare ospitato in tali strutture. 

Ai fini dell’erogazione delle spese sostenute per le strutture alberghiere e/o assimilate, nonché per le modalità di 

rendicontazione delle stesse, sono state emanate apposite indicazioni operative con specifica direttiva n. 05 del 

29.11.2017, approvata con ordinanza commissariale n. 17 in pari data, con la quale è stata stabilita la 

disciplina concernente la “Verifica, istruttoria e rendicontazione delle somme per il contributo di autonoma 

sistemazione cui all’articolo 2 dell’OCDPC. n. 476/2017 e per le spese per le strutture alberghiere e assimilabili 

cui all’articolo 2, comma 1, dell’OCDPC. n. 483/2017”. 

Le procedure relative all’affidamento e all’esecuzione dei servizi alberghieri volti a garantire 

assistenza alloggiativa alla popolazione sono poste in capo ai Comuni, nella loro qualità di stazioni 

appaltanti e soggetti attuatori, pertanto la verifica istruttoria finalizzata all’ammissibilità del 

ristoro e al conseguente riconoscimento delle somme esposte è stata effettuata dalle 

Amministrazioni interessate, il trasferimento delle somme è stato effettuato dalla struttura del 

Commissario delegato a seguito dell’istruttoria compiuta che ha avuto oggetto la mera verifica 

della completezza della documentazione trasmessa dal Soggetto Attuatore, come richiesta dalla 

direttiva commissariale n.5/2017, ai fini della rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, D.lgs. 

1/2018. 
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Le amministrazioni interessate, ai fini della rendicontazione delle somme trasferite (in anticipazione) e/o da 

trasferire erano tenute a trasmettere entro le ore 13:00 del giorno 08.01.2018, termine successivamente 

prorogato al 22.01.2018, la documentazione di seguito elencata: 

a. Ragione sociale del fornitore del bene o del prestatore di servizio; 

b. Fattura elettronica con indicazione del CIG emessa ai sensi della vigente normativa dall’esecutore 

dell’intervento contenente la seguente dicitura “Sisma 21 agosto 2017”; 

c. Certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l’assenza di scioglimenti e procedure 

concorsuali; 

d. Comunicazione dell’operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 

136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

e. Certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 

f. Dichiarazione resa dalla struttura ospitante, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante 

l’avvenuta registrazione giornaliera delle presenze nella struttura ospitante riportante il numero di persone 

adulte, il numero dei bambini fino a 12 anni, il trattamento fornito a ciascun ospite;  

g. Dichiarazione resa dalla struttura ospitante, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante che 

l’importo richiesto corrisponde alla effettiva prestazione fornita;  

h. Modalità di scelta della struttura ospitante nell’ambito della Convenzione quadro tra i Comuni di 

Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno l’A.I.A. Federalberghi Ischia e Associazione Albergatori dell’Isola 

d’Ischia; 

i. Ordinanza di sgombero e esito di inagibilità dell’abitazione; 

j. Atto del competente organo di liquidazione della spesa; 

k. Mandati di pagamento debitamente quietanzati;  

l. DURC rilasciato dalla competente sede INPS; 

m. Verifica, per pagamenti superiori ad euro 10.000,00, se il beneficiario sia "inadempiente all'obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 

almeno a detto importo" di cui alla Circolare Ministero, Economia e finanze 06/08/2007 n° 28, G.U. 

17/08/2007 e  alla successiva Circolare 4 settembre 2007, n. 29 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 

12/09/2007; 

n. Certificazione dei Carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria; 

o. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante il nesso di causalità tra l’intervento 

e l’evento calamitoso; 

p. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante che le spese sostenute e 

documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici; 

q. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante che le fatture liquidate alla 

struttura ospitante non riguardano persone e/o nuclei familiari per i quali è stato liquidato ovvero sarà 

liquidato fino a quando gli stessi sono ospitati presso strutture ricettive, il Contributo di autonoma 

sistemazione e che le stesse persone o nuclei familiari beneficiari, non usufruiscono di altre sistemazioni 

alloggiative;  
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r. Verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.lvo 50/2016 per contratti di servizi e forniture (Data di 

decorrenza verifica del prezzo praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita). 

Inoltre con le note commissariali prot. n. 509 del 28.03.2018 e prot. n. 604 del 12.04.2018 sono state 

esplicitate ulteriori precisazioni per la liquidazione delle strutture alberghiere. 

Si ritiene opportuno precisare, infine, che i Soggetti attuatori per le verifiche contabili effettuate sulle strutture 

alberghiere interessate, sono stati supportati dall’ausilio del software “Designa” messo a disposizione del 

Dipartimento della Protezione Civile.    

4.4.2.2 Stato di attuazione e connesse criticità 

La documentazione prodotta dai Comuni ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per le strutture 

alberghiere utilizzate dagli stessi ha evidenziato, sin dalla prima trasmissione, peculiari criticità per altro 

formalizzate, seppur con notevole ritardo dai Soggetti attuatori, anche nei confronti degli 

operatori economici interessati, in merito sia alle verifiche di regolarità contributiva e sia, in alcuni casi, agli 

adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73. 

Purtroppo tali criticità, portate tempestivamente a conoscenza del Dipartimento di protezione 

Civile, accompagnate sia dal cronico ritardo delle Amministrazioni comunali nella notifica delle 

ordinanze di sgombero emesse dalle stesse rispetto alle verifiche di agibilità definite, sia dalle 

mancate verifiche effettuate in merito alla sussistenza del diritto di usufruire dell’alloggio 

alberghiero da parte della popolazione sfollata che, dalla mancanza delle certificazione dei 

requisiti di carattere generale degli operatori economici interessati, hanno di fatto rallentato 

ovvero, per alcuni casi, concluso con l’attestazione di inammissibilità della spesa, le pertinenti 

procedure di ristoro. 

Difatti, le criticità venute alla luce, sono state oggetto della dovuta attenzione sin dalla riunione convocata dal 

Dipartimento, tenutasi presso la struttura commissariale di Napoli in data 22.02.2018, e a seguire con la nota 

commissariale prot. n. 344 del 01.03.2018, alla quale hanno fatto seguito, dapprima, le note Dipartimentali 

prot. n. 12681 del 02.03.2018 e prot. n. 16958 del 21.03.2018 (rif. Capo Dipartimento: “Nell’ipotesi di 

immobili con esito di agibilità AeDES di tipo A,……………le predette misure potranno essere riconosciute ai 

soggetti aventi diritto solo fino alla data di notifica del richiamato esito di agibilità”) e, successivamente, 

un’ulteriore chiarimento fornito con nota commissariale prot. n. 480 del 22.03.2018 comunicazioni, queste 

ultime, intervallate anche con la presenza, sui Comuni interessati, di un team composto da personale del 

Dipartimento di Protezione Civile nei giorni 15 e 16 marzo. 

Successivamente, sull’argomento, si è intervenuti nuovamente prima con la nota Dipartimentale prot. n. 18486 

del 27.03.2018 e, poi, con la nota commissariale prot. n. 509 del 28.03.2018, con la quale, tra l’altro, era 

stata richiesta ai Comuni urgente e dettagliata informativa sullo stato di avanzamento delle procedure relative 

agli alberghi. 
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In seguito a tale nota, i Comuni hanno rappresentato al Dipartimento una pluralità di criticità proprio sulla 

verifica dei requisiti subordinata alla corresponsione del contributo per l’assistenza presso le strutture 

alberghiere, nonché per le procedure di erogazione e di rendicontazione delle somme a tal fine erogate.   

Nell’ottica di supportare i Comuni alla risoluzione di tali problematiche, il Dipartimento con nota prot. n. 24568 

del 27.04.2018, acquisita agli atti della struttura commissariale al prot. n. 680 in pari data, ha costituito un 

gruppo inter istituzionale, composto da tecnici del Dipartimento, membri della Fondazione Eucentre, militari 

della Guardia di Finanza e personale della struttura commissariale, che sin dal 2 maggio si sono recati sui 

Comuni al fine di affrontare le criticità rappresentate. 

In buona sostanza, il notevole lavoro svolto ha consentito di allineare le procedure limitatamente alle persone 

aventi diritto alla sistemazione alloggiativa con la documentazione e con i dati probanti tale diritto (dati 

anagrafici, numero e scheda AeDES, ordinanza di sgombero). 

Durante la fase di supporto e a seguito della videoconferenza tenutasi il 4 maggio, con nota Dipartimentale 

prot. n. 25958 del 07.05.2018 (rif. Capo Dipartimento: “l’assistenza alloggiativa delle persone coinvolte 

nell’evento calamitoso e inviate da codesti Comuni presso le strutture alberghiere rese disponibili, per il periodo 

fino al 24 settembre 2017, rientri genericamente negli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti 

ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero alla popolazione colpita dal predetto evento calamitoso, di 

cui all’art.1, co.4 lett.a) dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017. 

Ne consegue che i relativi oneri devono essere posti a carico delle risorse stanziate per fronteggiare l’emergenza 

sulla base di apposita fatturazione da parte delle strutture ricettive, sulla quale il Comune competente rilascia la 

verifica di conformità, previa autocertificazione delle richiamate strutture, resa ai sensi della legge n. 445/2000, 

circa la corrispondenza dell’importo richiesto alla effettiva prestazione fornita”), acquisita agli atti della struttura 

commissariale al n. 717/2018, sono stati forniti ulteriori chiarimenti e disposte alcune precisazioni, 

sull’argomento, sulle quali con successiva nota commissariale prot. n. 740 del 10.05.2018 è stato richiesto al 

Dipartimento, ulteriormente, di chiarire quale fosse il termine temporale dal quale vanno effettuate le verifiche 

da parte dei Comuni interessati, in merito alla sussistenza del diritto di usufruire dell’alloggio alberghiero. 

In riscontro a tale richiesta, con nota del Capo Dipartimento prot. n. 29061 del 18.05.2018 (rif. Capo 

Dipartimento: “la verifica, in merito alla sussistenza del diritto di usufruire dell’alloggio alberghiero in capo ai 

soggetti ospitanti, deve essere effettuata anche per il periodo antecedente al 24 settembre 2017”), acquisita 

agli atti della struttura commissariale al prot. n. 776 del 21.05.2018, è stato definitivamente chiarito che il 

termine di riferimento è quello del 21 agosto 2017. Tanto è stato comunicato ai Comuni con nota commissariale 

prot. n. 788 del 22.05.2018.        

Inoltre, il Dipartimento è tornato sull’argomento con la nota prot. n. 33397 del 07.06.2018, acquisita agli atti 

della struttura commissariale al n. 923/2018, con la quale è stato confermato che “la necessità di procedere 

alle verifiche, circa la sussistenza del diritto all’assistenza alberghiera in capo ai soggetti ospitati, anche per il 

periodo antecedente al 24 settembre 2017”, segnalando, altresì, “che l’espletamento tardivo delle suddette 

verifiche non potrà costituire motivo ostativo al pagamento……………..”. 
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Infine con la nota prot. n. 42468 del 19.07.2018, acquisita agli atti della struttura commissariale al n. 

1186/2018, il Capo Dipartimento ha disposto ulteriori indirizzi, “in ordine alle strutture alberghiere non 

contrattualizzate dal Comune di Casamicciola”, opportunamente trasmessi con nota commissariale prot. n. 

1196 del 20.07.2018 anche ai Comuni di Forio e Lacco Ameno. 

Alla scadenza dello stato di emergenza la situazione riferita alle strutture alberghiere e/o assimilabili, risulta 

essere la seguente: 

- Comune di Casamicciola Terme: strutture complessivamente utilizzate n. 61, di cui 35 oggetto di 

rendicontazione, invece delle restanti 26 - che pure vantano crediti come è evincibile dal software 

“Designa” – nulla è stato trasmesso agli atti della struttura commissariale. È rimesso di seguito l’elenco 

delle strutture utilizzate, significando che quelle identificate con il codice a fianco riportato sono state 

oggetto di rendicontazione, ovvero richiesta di trasferimento di importo per i servizi resi:   

 N. Codice Struttura 

1 01/SAA/01 Hotel Terme Letizia 

2 01/SAA/02 Stella Maris Terme 

3 01/SAA/03 Hotel Terme Tirrenia 

4 01/SAA/04 Hotel Hermitage & Park Terme 

5 01/SAA/05 Hotel Regina Palace 

6 01/SAA/06 Hotel Solemar Terme Beach & Beauty 

7 01/SAA/07 Hotel Terme Villa Angela 

8 01/SAA/08 Hotel Internazionale Ischia 

9 01/SAA/09 Excelsior Mare Suites 

10 01/SAA/10 Hotel Villa Maria 

11 01/SAA/11 Parco Osiride 

12 01/SAA/12 Hotel Bel tramonto Park 

13 01/SAA/13 Hotel Marina 10 

14 01/SAA/14 Hotel Continental Mare  

15 01/SAA/15 Hotel Continental Terme 

16 01/SAA/16 Hotel La Villa Tina Ischia Charme Hotel 

17 01/SAA/17 San Gabriele dei Padri Passionisti 

18 01/SAA/18 Hotel Il Nespolo 

19 01/SAA/19 Villa Josef S.R.L. 

20 01/SAA/20 Hotel Elma 

21 01/SAA/21 Iris Hotel 

22 01/SAA/22 Villa Orizzonte 

23 01/SAA/23 Villa Le Magnolie  

24 01/SAA/24 Hotel Loreley 

25 01/SAA/25 Hotel Santa Lucia 

26 01/SAA/26 Hotel Imperial 

27 01/SAA/27 Parco Castiglione Resort & Spa Castiglione S.R.L 

28 01/SAA/28 Hotel Casa Cigliano 

29 01/SAA/29 Hotel Terme Zì Carmela 

30 01/SAA/30 Hotel Ideal 

31 01/SAA/31 Hotel Terme Providence 

32 01/SAA/32 Parco Hotel Terme Mediterraneo 

33 01/SAA/33 Park Hotel & Terme La Romantica 

34 01/SAA/34 Black Market Hotel 

35 01/SAA/35 Hotel La Scogliera 

36  B&B Villa Cinque Pini 
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37  Grand Hotel Delle Terme Re Ferdinando 

38  Hotel Bristol Terme 

39  Hotel Citara 

40  Hotel Colella 

41  Hotel Corona Ischia 

42  Hotel Flora 

43  Hotel Galidon Terme & Village Ischia 

44  Hotel La Ginestra 

45  Hotel La Luna 

46  Hotel Myage Ischia 

47  Hotel Parco Cartaromana 

48  Hotel Punto Azzurro 

49  Hotel San Francesco Ischia 

50  Hotel San Valentino Terme 

51  Hotel SORRISO THERMAE RESORT 

52  Hotel Terme Felix 

53  Hotel Terme La Bagatella 

54  Hotel Terme Oriente 

55  Hotel Terme President 

56  Hotel Tritone 

57  Hotel Ulisse 

58  Hotel Verde 

59  Il Gattopardo Family & Sport Hotel Terme  

60  Junior Village Ischia Vacanze & Relax 

61  Villa Fortuna 

 

- Comune di Forio: strutture complessivamente utilizzate n. 9. Così come previsto dall’articolo 5, comma 

1, dell’OCDPC n. 483/2017 e analogamente a quanto disposto per i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco 

Ameno, con ordinanza commissariale n. 13/2017, era stata trasferita all’Amministrazione comunale 

un’anticipazione di risorse di euro 1.380,00, in coerenza con gli ambiti di riferimento di cui all’articolo 1, 

comma 4, lett. a) e b) dell’OCDPC n. 476/2017, per far fronte alle prime spese sostenute. Alla luce della 

mancata rendicontazione di tale somma si è proceduto mediante recupero della stessa, introitata sulla 

Contabilità speciale con quietanza n. 03 del 17.10.2018 e correlata ordinanza commissariale di presa 

d’atto n. 107/2018. Pertanto, delle 9 strutture alberghiere - che pure vantano crediti come è evincibile 

dal software “Designa” – nulla è stato trasmesso agli atti della struttura commissariale. Viene rimesso di 

seguito, per le eventuali successive determinazioni, l’elenco delle strutture utilizzate: 

  N. Codice Struttura 

1  Hotel Marina 10 

2  Hotel Terme Tirrenia 

3  Hotel Terme Zì Carmela 

4  Hotel Colella 

5  Hotel Galidon Terme & Village Ischia 

6  Hotel Ideal 

7  Hotel Lord Byron 

8  Hotel Santa Lucia 

9  Hotel Sorriso Thermae Resort 
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- Comune di Lacco Ameno: strutture complessivamente utilizzate n. 39, di cui 30 oggetto di 

rendicontazione, invece delle restanti 9 - che pure vantano crediti come è evincibile dal software “Designa” 

– nulla è stato trasmesso agli atti della struttura commissariale. E’ rimesso di seguito l’elenco delle 

strutture utilizzate, significando che quelle identificate con il codice a fianco riportato sono state oggetto di 

rendicontazione, ovvero richiesta di trasferimento di importo per i servizi resi:   

N. Codice Struttura 

1 01/SAA/01 Hotel Flora 

2 01/SAA/02 Hotel Bellavista Ischia 

3 01/SAA/03 Hotel Terme Zì Carmela 

4 01/SAA/04 Hotel Ristorante La Sirenella 

5 01/SAA/05 Villa Verde 

6 01/SAA/06 Hotel Terme Villa Angela 

7 01/SAA/07 Hotel Terme Tirrenia 

8 01/SAA/08 Hotel Le Canne 

9 01/SAA/09 Hotel Villa Maria 

10 01/SAA/10 Hotel Terme Don Pepe 

11 01/SAA/11 Hotel Costa Citara 

12 01/SAA/12 Hotel Ideal 

13 01/SAA/13 Hotel Terme Oriente 

14 01/SAA/14 Hotel Terme Principe Ischia 

15 01/SAA/15 Hotel La Villa Tina Ischia Charme Hotel 

16 01/SAA/16 Hotel Terme Letizia 

17 01/SAA/17 Hotel Casa Cigliano 

18 01/SAA/18 Villa Josef S.R.L. 

19 01/SAA/19 Hotel Elma 

20 01/SAA/20 Park Hotel & Terme La Romantica 

21 01/SAA/21 Hotel La Ginestra 

22 01/SAA/22 Hotel Villa Bianca 

23 01/SAA/23 Hotel Galidon Terme & Village Ischia 

24 01/SAA/24 Hotel Colella 

25 01/SAA/25 Black Market Hotel 

26 01/SAA/26 Il Gattopardo Family & Sport Hotel  

27 01/SAA/27 Hotel La Scogliera 

28 01/SAA/28 Hotel Terme President 

29 01/SAA/29 Hotel Santa Lucia 

30 01/SAA/30 Hotel Cristallo Palace 

31  Hotel Bristol Terme 

32  Hotel Imperial 

33  Hotel Marina 10 

34  Hotel Punta Imperatore 

35  Hotel Regina Palace 

36  Hotel San Valentino Terme 

37  Hotel Sorriso Thermae Resort 

38  San Gabriele dei Padri Passionisti 

39  Parco Osiride 
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Infine si ritiene opportuno precisare che sono state trasmesse dai Comuni di Casamiccicola Terme e Lacco 

Ameno altre istanze di ristoro di strutture alberghiere (in acconto e/o a saldo), poste agli atti della struttura 

commissariale, per le quali non è stato possibile disporne la liquidazione sia perché gli atti integrativi 

precedentemente richiesti non sono pervenuti e sia perché sono state inoltrate, alla struttura commissariale, 

dopo l’avvenuta scadenza dello stato di emergenza. 

Ad ogni buon fine si riporta di seguito, in ragione delle eventuali determinazioni successive, una tabella di 

sintesi delle istanze, trasmesse alla struttura commissariale e risultati sospese: 

  N. Codice Comune Struttura Importo richiesto 

1 01/SAA/17 Casamicciola Terme San Gabriele dei Padri Passionisti 62.837,50 

2 01/SAA/11 Casamicciola Terme Parco Osiride 44.355,00 

3 01/SAA/09 Casamicciola Terme Excelsior Mare Suites 18.187,50 

4 01/SAA/28 Casamicciola Terme Hotel Casa Cigliano 52.759,99 

5 01/SAA/35 Casamicciola Terme Hotel La Scogliera 5.075,00 

6 01/SAA/03 Casamicciola Terme Hotel Tirrenia 143.480,00 

7 01/SAA/19 Casamicciola Terme Hotel Villa Joseph 140.540,00 

8 01/SAA/01 Casamicciola Terme Hotel Letizia 233.680,00 

9 01/SAA/07 Casamicciola Terme Hotel Villa Angela 36.391,50 

10 01/SAA/07 Casamicciola Terme Hotel Stella Maris 40.680,00 

11 03/SAA/07 Lacco Ameno Hotel Tirrenia 136.320,00 

12 03/SAA/01 Lacco Ameno Hotel Villa Joseph 18.200,00 

13 03/SAA/09 Lacco Ameno Hotel Villa Maria 29.080,00 

14 03/SAA/17 Lacco Ameno Hotel Casa Cigliano 14.260,00 

15 03/SAA/19 Lacco Ameno Elma Park Hotel 8.340,00 

 

Viene rimessa, inoltre, nel successivo pertinente paragrafo 4.4.2.4 apposita tabella riepilogativa, determinata 

con l’ausilio del software “Designa”, nella quale sono riassunti i dati riferiti alle strutture alberghiere suddivisi 

per i Comuni interessati fino al termine del 21.02.2019 di cessazione dello stato di emergenza.  

4.4.2.3 Importi liquidati 

E’ stata complessivamente trasferita, per tale voce di spesa, la somma di euro 5.397.800,06 pari a circa il 

70% dell’importo presuntivamente stimato nel Piano, a tutto il 21.02.2019, di euro 7.780.749,06.  

Di tale complessivo importo non è stato possibile determinare alcuna economia tenuto conto che per alcune 

strutture alberghiere non è stato richiesto, da parte dei Comuni interessati, il saldo spettante alle stesse e per 

altre, che pure vantano crediti, non è stata trasmessa nessuna istanza di ristoro. 

Di seguito sono riportate le tabelle riepilogative degli importi complessivi trasferiti, rispettivamente, ai Comuni di 

Casamicciola Terme e Lacco Ameno in ragione delle richieste di liquidazione trasmesse dalle stesse 

Amministrazioni: 

COD. INT. STRUTTURE 
TOTALE 

LIQUIDATO 
ORD. COMMISSARIALE 

01/SAA/01 Hotel Terme Letiliza € 1.360.495,00 nn.11/2017, 27/2018, 85/2018 e n. 123/2018 

01/SAA/02 Stella Maris Terme € 90.922,50 nn. 11/2017, 36/2018 e 124/2018 

01/SAA/03 Hotel Terme Tirrenia € 667.495,00 nn. 11/2017, 57/2018 e 125/2018 
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01/SAA/04 Hotel Hermitage & Park Terme € 2.320,00 n. 11/2017 

01/SAA/05 Hotel Regina Palace € 38.680,00 nn. 11/2017 e 59/2018 

01/SAA/06 Hotele Solemar Terme Beach € 7.840,00 nn. 11/2017 e 64/2018 

01/SAA/07 Hotel Terme Villa Angela € 280,00 n. 11/2017 

01/SAA/08 Hotel Internazionale Ischia € 1.280,00 n. 11/2017 

01/SAA/09 Excelsior Mare Suites € 4.575,00 n. 11/2017 

01/SAA/10 Hotel Villa Maria € 224.210,00 nn. 11/2017, 66/2018 e 130/2018 

01/SAA/11 Parco Osiride € 58.560,00 nn. 11/2017 e 28/2018 

01/SAA/12 Hotel Bel tramonto Park € 645.059,99 nn. 11/2017, 65/2018 e 131/2018 

01/SAA/13 Hotel Marina 10 € 12.650,00 nn. 11/2017 e 137/2018 

01/SAA/14 Hotel Continental MARE € 2.720,00 n.11/2017 

01/SAA/15 Hotel Continental TERME € 560,00 n. 11/2017 

01/SAA/16 Hotel La Villa Tina Ischia € 485.000,00 nn. 11/2017, 37/2018 e 126/2018 

01/SAA/17 San Gabriele dei Padri Passionisti € 8.075,00 n. 11/2017 

01/SAA/18 Hotel Il Nespolo € 27.455,19 n. 60/2018 

01/SAA/20 Hotel Elma Park € 16.540,00 n. 76/2018 

01/SAA/21 Hotel Iris € 7.000,00 n. 101/2018 

01/SAA/22 Villa Orizzonte € 6.875,00 n. 63/2018 

01/SAA/23 Hotel Le Magnolie € 6.520,00 n. 79/2018 

01/SAA/24 Hotel Loreley € 2.930,00 n. 82/2018 

01/SAA/25 Hotel Santa Lucia € 155.240,00 n. 110/2018 

01/SAA/26 Hotel Imperial € 3.385,00 n. 138/2018 

01/SAA/27 Parco Castiglione Resort & Spa S.R.L € 7.612,50 n. 111/2018 

01/SAA/28 Hotel Casa Cigliano € 50.177,50 n. 106/2018 

01/SAA/29 Hotel Zi Carmela € 16.400,00 n. 136/2018 

01/SAA/30 Hotel Ideal € 10.880,00 n. 112/2018 

01/SAA/31 Hotel Providence € 3.200,00 nn. 127/2018 e 147/2018 

01/SAA/32 Hotel Mediterraneo € 3.380,00 n. 128/2018 

Totale complessivo € 3.928.757,68  

 

Cod. Int. STRUTTURE 
TOTALE 

LIQUIDATO 
ORD. COMMISSARIALE 

03/SAA/01 Hotel Flora € 12.320,00 nn. 12/2017 e 03/2019 

03/SAA/02 Hotel Ballavista € 74.080,00 nn. 12/2017 e 68/2018 

03/SAA/03 Hotel Zì Carmela € 24.440,00 nn. 12/2017 e 53/2018 

03/SAA/04 Hotel La Sirenella € 2.090,01 n. 12/2017 

03/SAA/05 Hotel Villa Verde € 12.390,00 nn. 12/2017, 129/2018 e 02/2019 

03/SAA/06 Hotel Villa Angela € 17.200,00 nn. 12/2017 e 91/2018 

03/SAA/07 Hotel Tirrenia € 722.640,00 nn. 12/2017, 61/2018 e n. 114/2018 

03/SAA/08 Hotel Le Canne € 8.080,00 n. 12/2017 

03/SAA/09 Hotel Villa Maria € 85.420,00 nn. 52/2018 e 121/2018 

03/SAA/10 Hotel Terme Don Pepe € 5.840,00 n. 51/2018 

03/SAA/11 Hotel Costa Citara € 5.687,50 n. 58/2018 

03/SAA/12 Hotel Ideal € 1.160,00 n. 50/2018 

03/SAA/13 Hotel Terme Oriente € 15.010,00 n. 55/2018 

03/SAA/14 Hotel Terme Principe € 22.475,00 nn. 54/2018 e 114/2018 

03/SAA/15 Hotel La Villa Tina € 25.400,00 n. 70/2018 

03/SAA/16 Hotel Letizia Terme € 117.959,87 nn. 69/2018 e 115/2018 
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03/SAA/17 Hotel Casa Cigliano € 175.600,00 nn. 77/2018, 120/2018 e 04/2019 

03/SAA/18 Hotel Villa Joseph € 46.920,00 nn. 78/2018 e 116/2018 

03/SAA/19 Hotel Elma Park € 9.820,00 nn. 83/2018 e 133/2018 

03/SAA/20 Hotel Romantica € 600,00 n. 84/2018 

03/SAA/21 Hotel La Ginestra € 25.240,00 n. 119/2018 

03/SAA/22 Hotel Villa Bianca € 5.210,00 n. 94/2018 

03/SAA/25 Black Market Hotel € 10.300,00 n. 116/2018 

Totale complessivo € 1.469.042,38  

 
4.4.2.4 Elenco interventi E - attività di assistenza e ricovero alla popolazione in strutture 
alberghiere ed assimilabili di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) OCDPC 483/2017  

 

N. 

progr 
Codice 

intervento Prov Comune 

N. nuclei 
familiari 

alloggiati a 
tutto il 

21.02.2019 

N. persone 
alloggiate  

a tutto il 
21.02.2019 

Importo complessivo in euro 
presuntivamente stimato, 

mediante il software DESIGNA, 
a tutto il 21.02.2019, scadenza 

dello stato di emergenza 
1 01/SAA/01 NA Casamicciola 

Terme 
86 193 5.940.644,00 

2 02/SAA/01 NA Forio - - 51.640,00 

3 03/SSA/01 NA Lacco Ameno 21 69 2.105.957,00 

TOTALE 107 262 8.098.241,00 

 

4.4.3 Somma urgenza. Interventi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b) del “Piano degli interventi 
urgenti". Codice SU 

4.4.3.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa 

Per la verifica, l'istruttoria e l'erogazione delle somme per gli interventi di "somma urgenza" di cui all'articolo 1, 

comma 4, lett. b) del “Piano degli interventi urgenti" approvato, si è stabilito di procedere mediante apposita 

direttiva n. 04 del 15.11.2017, approvata con propria ordinanza n. 15 del 15.11.2017. 

La direttiva in parola ha dettato disposizioni di dettaglio riguardo ai criteri, alle modalità e ai termini per la 

verifica dell'ammissibilità nonché di rendicontazione e di erogazione delle somme degli interventi per i quali è 

stata attivata la procedura di somma urgenza, come disciplinata dall’articolo 163 e dall’articolo 63, comma 2, 

lett. c) del D.lvo 50/2016 e ss.mm.ii, riportati nell’Elenco interventi B - interventi di somma urgenza, di cui 

alla lett. b) dell’articolo 1, comma 4 dell’OCDPC n. 476/2017, allegato all’ordinanza commissariale n. 7/2017, 

ovvero alle modifiche ed integrazioni che man mano sono state apportate allo stesso elenco con le successive 

ordinanze commissariali di approvazione del Piano. 

La verifica istruttoria finalizzata all'ammissibilità dell'intervento e al conseguente riconoscimento della somma 

esposta dagli Enti e dai Soggetti è effettuata dalla Struttura del Commissario Delegato. 

Gli Enti e i Soggetti interessati, al fine dell'eventuale riconoscimento delle somme esposte, erano tenuti a 

trasmettere, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15.12.2017, termine successivamente prorogato al 

19.01.2018, un plico per ogni singolo intervento, identificato con il codice al fianco di ciascun intervento 

riportato, contenente: 

a. istanza a firma del legale rappresentante; 

b. la sotto elencata documentazione in originale: 
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- Verbale di somma urgenza; 

- Forma e modalità di individuazione dell’operatore economico unitamente all’autocertificazione, dello 

stesso operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti di 

partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria; 

- Perizia giustificativa dei lavori, secondo i termini previsti dall’articolo 163, comma 4, e successivo atto di 

approvazione e copertura della spesa da parte dell’Amministrazione, nei termini previsti dall'articolo 191, 

comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

- Attestazione dell’avvenuta pubblicazione, sul profilo dell’Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti e dell’eventuale inoltro degli stessi all’ANAC o del termine entro il quale gli stessi sono stati 

trasmessi; 

- Forma e modalità di individuazione dei professionisti tecnici incaricati; 

- La documentazione di seguito elencata:  

1. relazione tecnica descrittiva dettagliata degli interventi effettuati, suddivisi per codice d’intervento 

con mappatura della relativa localizzazione, documentazione foto/video (nelle diverse fasi temporali 

di esecuzione) e quant'altro ritenuto utile ad illustrare e documentare l'intervento effettuato; 

2. foto del cartello di cantiere per opere pubbliche come prescritto dall’articolo 27 del D.P.R. 380/2001; 

3. C.U.P. del progetto; 

4. gli estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta: 

- ragione sociale dell’operatore economico; 

- fattura elettronica con indicazione del CIG emessa ai sensi della vigente normativa dall’esecutore 

dell’intervento; 

- fattura elettronica con indicazione del CIG emessa ai sensi della vigente normativa dai professionisti 

tecnici incaricati; 

- DURC rilasciato dalla competente sede INPS; 

- certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l’assenza di scioglimenti e procedure 

concorsuali; 

- comunicazione dell’operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

- certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici di cui all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016; 

- la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’intervento e l’evento calamitoso;  

- la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono 

coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi; 

- atti di contabilità (computo consuntivo delle spese sostenute, liste mezzi d'opera, operai, provviste 

fornite - i cui prezzi non possono essere superiori a quelli di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 

359 del 13.07.2016 ad oggetto "L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 - Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 

2016 - BURC n. 48 del 18 Luglio 2016 - riepilogo contabile); 
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- analisi dettagliata e giustificativa dei prezzi rappresentati a consuntivo (sia per gli operai e mezzi d'opera 

che delle provviste e/o forniture) che hanno concorso a formare l'importo complessivo qualora non 

ricompresi nel prezzario ufficiale di riferimento; 

- collaudo o certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102 del D.lvo 50/2016;  

- eventuale ulteriore documentazione comprovante la realizzazione dell’intervento e la spesa sostenuta. 

 

4.4.3.2 Stato di attuazione e connesse criticità 

Gli interventi esposti dai Soggetti interessati nell’ambito della formazione del Piano, in un numero complessivo 

di 20 (n.11 da parte del Comune di Casamicciola Terme, n. 1 da parte del Comune di Forio, n. 5 da parte 

del Comune di Lacco Ameno, n. 1 da parte della Giunta Regionale della Campania e n. 2 da parte della 

Città Metropolitana di Napoli) per una somma totale di euro 3.287.912,44, sono andati via via 

assottigliandosi, vuoi per rinuncia da parte dei Soggetti attuatori che per dichiarata inammissibilità della spesa  

attestandosi, con l’ultima variante di Piano approvata, in complessivi 18 interventi (n.12 da parte del Comune 

di Casamicciola Terme, n. 1 da parte del Comune di Forio e n. 5 da parte del Comune di Lacco Ameno) 

per una somma totale di euro 3.034.711,98, come da elenco B - attività poste in essere dai soggetti 

pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate 

dall’evento sismico di cui all’articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017, di seguito rimesso. 

Anche tale voce di spesa, analogamente all’attività di assistenza e soccorso alla popolazione di 

cui al precedente paragrafo 4.4.1, ha evidenziato, sin da subito, enormi e palesi criticità in 

ordine, essenzialmente, alla legittimità delle procedure adottate e poste in essere dai soggetti 

attuatori con specifico riferimento alla disciplina dettata dal nuovo codice degli appalti e dal 

regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, nonché – 

atteso i tempi di realizzazione degli interventi, per altro, molti di questi nemmeno completati – 

alla carenza del requisito specifico di intervento da ricondursi alla tipologia di “somma urgenza” 

ai sensi dell’art. 163 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure di affidamento 

nei casi in cui sussistono motivazioni di “somma urgenza” o esigenze di protezione civile. 

Ciò posto, in via del tutto preliminare, giovano per tale fattispecie a parere di chi scrive, alcune riflessioni di 

carattere generale in merito all’art.163 del D.Leg.vo 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure di 

affidamento nei casi in cui sussistono motivazioni di “somma urgenza” o esigenze di protezione civile. 

Le circostanze disciplinate dall’art. 163 in questione sono pertanto due: circostanze di somma urgenza, cioè 

quelle che, secondo il Legislatore, “non consentono alcun indugio” e le calamità naturali o connesse con 

l'attività dell'uomo, o comunque una ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di tali eventi, che 

richiedono l’adozione di “misure indilazionabili”, comunque nei limiti dello stretto necessario imposto da tali 

misure.  

La procedura di affidamento disciplinata dall’art. 163 consente in buona sostanza all’amministrazione di 

intervenire in deroga a qualsiasi procedura disciplinata dal D.Leg.vo 50/2016 ed a prescindere anche da 

qualsiasi previa negoziazione con operatori economici nonché verifica della copertura della spesa.  
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Appare dunque chiaro che per l’applicazione di tale procedura derogatoria occorre da parte 

dell’amministrazione una attenta verifica dei presupposti. Ciò tenendo anche conto del controllo sull’effettiva 

sussistenza delle ragioni di urgenza che può essere svolto dall’ANAC nell’ambito delle proprie attività di 

vigilanza. 

Difatti, il comma 6 dell’art. 163 del D. Leg.vo 50/2016 equipara alle circostanze di somma urgenza quelle di 

cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della L. 24/02/1992, n. 225, il quale parla di calamità “che in ragione della 

loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri 

straordinari da impiegare du-rante limitati e predefiniti periodi di tempo”, nonché la “ragionevole previsione” 

del verificarsi di tali calamità. Deve pertanto trattarsi di casi in cui sia avvenuta la deliberazione dello stato di 

emergenza ai sensi dell’ex art. 5 della L. 225/1992, in base al quale “al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 

2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri […] delibera lo stato 

d’emergenza, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con specifico riferimento alla 

natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all’esercizio del potere di ordinanza”.  

La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni 

dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento calamitoso che ha comportato 

la declaratoria dello stato di emergenza. Pertanto in questi casi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, 

le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e 

forniture con le procedure previste dall’art. 163, pur se è da ritenere che ciascun singolo affidamento 

debba essere supportato da una “solida” motivazione.  

Al di fuori dei confini strettamente individuati come sopra, la procedura di somma urgenza non 

deve e non ha ragione di essere utilizzata, e comunque in tutti i casi i lavori devono essere 

limitati a quanto strettamente necessario. 

La norma stabilisce in primo luogo che le circostanze che consentono l’attivazione della procedura devono 

risultare da un verbale. Questo è redatto dal primo che si reca sul luogo tra il Responsabile unico del 

procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente. 

L’esecuzione dei lavori può essere affidata “direttamente”, cioè senza il previo esperimento di alcuna 

procedura ad evidenza pubblica o preventiva consultazione del mercato, tramite la predisposizione, ad opera 

del RUP o del tecnico, di un apposito “ordine di esecuzione dei lavori” (o dei servizi o delle forniture) 

trasmesso dai medesimi soggetti all’affidatario individuato. L’affidamento può avvenire anche contestualmente 

alla constatazione dello stato di urgenza ed alla compilazione del relativo verbale. 

Successivamente, comunque entro 10 giorni dall’emissione dell’ordine di esecuzione, il RUP o il 

tecnico che ha compilato il medesimo ordine trasmettono alla stazione appaltante una perizia 

giustificativa dei lavori, unitamente al verbale di cui sopra.  

La stazione appaltante che riceve il verbale e la perizia giustificativa, provvede: alla copertura della spesa e 

all’approvazione dei lavori (che può avvenire solo in presenza della copertura).  
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Qualora si tratti di un ente locale, la copertura della spesa avviene con le modalità previste dagli artt. 191, 

comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del D.Leg.vo 267/2000, che concernono il riconoscimento della 

legittimità dei debiti fuori bilancio, qualora cioè i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino 

insufficienti. Essenzialmente la procedura per l’ente locale è la seguente: la Giunta, entro 20 giorni 

dall’ordine di esecuzione redatto dal RUP o dal tecnico e su proposta del medesimo soggetto, 

sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura 

finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità; il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di 

deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a 

tale data non sia scaduto il predetto termine; contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare, 

viene data comunicazione al terzo interessato (in questo caso pertanto l’affidatario).  

In mancanza della copertura, i lavori non possono essere approvati, pertanto qualora un’opera o 

un lavoro ordinato per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del competente 

organo dell’amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, 

previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei 

corrispettivi dovuti per la parte realizzata. 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 163 del D.Leg.vo 50/2016, dato lo stato di urgenza, si prevede una modalità di 

verifica dei requisiti “ex post”, articolata come segue: gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica (si 

tratta pertanto dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Leg.vo 50/2016); l’amministrazione aggiudicatrice 

controlla la sussistenza dei requisiti in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di 

emergenza in atto e comunque non superiore a 60 giorni dall’affidamento; qualora, a seguito del 

controllo, venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni 

aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso 

delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e 

procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.  

Infine, il comma 10 dell’art. 163 del D.Leg.vo 50/2016 dispone che “sul profilo del committente sono 

pubblicati gli atti relativi agli affidamenti […] con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle 

motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un 

termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i 

controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative”.  
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In pratica il controllo sull’effettiva sussistenza delle ragioni di urgenza rappresentate nei documenti relativi agli 

affidamenti di somma urgenza effettuati è comunque svolto dall’ANAC nell’ambito dei propri compiti 

istituzionali di vigilanza. A tal proposito il vigente regolamento ANAC sull’attività di vigilanza in materia di 

contratti pubblici dispone che - contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e 

comunque entro 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza - la stazione appaltante trasmette 

i seguenti atti: verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; perizia giustificativa; elenco prezzi 

unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; verbale di 

consegna dei lavori e contratto, ove stipulato.  

Le criticità richiamate erano state tempestivamente rappresentante, sia - in particolar modo - al 

Comune di Casamicciola Terme (rif. nota commissariale prot. n. 182 del 10.10.2017) che al 

Dipartimento con le relazioni trimestrali (dalla prima alla quinta) redatte dallo scrivente ai sensi 

dell’articolo 17 dell’OCDPC n. 476/2017, sia nelle relazioni conclusive in occasione della fine del 

primo e del secondo periodo dello stato di emergenza che con le proposte di “Seconda” e “Terza” 

rimodulazione del Piano degli interventi urgenti. 

 

In particolare, ai fini delle successive determinazioni si ritiene necessario fornire un quadro 

generale delle criticità riscontrate sulla documentazione, posta agli atti della struttura 

commissariale, che vengono di seguito opportunamente rappresentate per ogni singolo 

intervento proposto dai soggetti attuatori e riportati nel richiamato elenco B, precisando 

preliminarmente che la stessa documentazione:     

a. è risultata - sin dalla prima trasmissione inoltrata dagli stessi, per altro in un arco temporale 

notevolmente dilatato rispetto ai termini imposti, e fino a tutto il termine di scadenza dello 

stato di emergenza – carente ovvero incompleta rispetto agli atti richiesti dalla richiamata 

direttiva commissariale n. 04/2017 presentando, inoltre, anche evidenti discrasie sia negli 

atti di natura amministrativa che in quelli tecnici redatti dai competenti uffici e/o organi 

della procedura. Purtroppo tali elementi di criticità non hanno consentito di poter, 

compiutamente, completare le istruttorie ai fini della determinazione dell’eventuale 

ammissibilità della spesa. Di tali criticità le Amministrazioni interessate sono state 

reiteratamente informate sia con atti formali che per le vie brevi, senza ricevere alcun 

riscontro in merito; 

b. ha evidenziato, sin da subito, specifiche peculiarità: 

- in costanza di somma urgenza ex articolo 163 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. in quanto: 

1. non è stato rispettato il comma 4, sia in fatto di completezza documentale (presenza 

di verbale SU, perizia giustificativa e procedura di copertura economica della spesa) 

sia per il mancato rispetto del termine di giorni dieci ivi fissato; 
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2. non è stato, altresì, rispettato il comma 7 della citata norma. In particolare, il 

controllo dei requisiti di partecipazione ivi previsto non viene per alcuno degli 

interventi effettuato nel termine massimo di giorni sessanta dall’affidamento. Tali 

requisiti vengono verificati in molti casi dopo aver provveduto alla liquidazione da 

parte del Comune dell’intervento effettuato. Tale circostanza appare non in linea con 

quanto in tale comma disposto in ordine alla impossibilità di procedere al pagamento, 

anche parziale, in assenza delle verifiche positive; 

3. risultano affidati incarichi di progettazione dei lavori, circostanza anche questa non 

coerente con la ratio di un intervento in somma urgenza; 

4. viene in un caso specifico previsto l’avvalimento della certificazione SOA, in contrasto 

con quanto previsto al citato comma 7 della norma; 

- in costanza di regime di affidamento diretto ex articolo 36 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. 

in quanto il controllo dei requisiti minimi di cui all’art.80 D.lgs. 50/2016 viene effettuato 

dopo la sottoscrizione del contratto, non essendo risultata peraltro agli atti alcuna 

preventiva autocertificazione in merito; 

- non sono stati, infine, rispettati i termini di trasmissione di cui all’articolo 24 del 

Regolamento ANAC 15 febbraio 2017, all’epoca vigente. 

In merito a queste ultime procedure, poste in essere dai Comuni, con nota commissariale prot. n. 

173 del 15.02.2019 è stato trasmesso apposito quesito all’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

teso a richiedere l’autorevole avviso della stessa in merito a tali difformità evidenziate, tanto in 

relazione alla ristorabilità delle procedure stesse, per il quale si è in attesa di riscontro.       

Ai fini degli eventuali successivi adempimenti vengono di seguito riportate le carenze documentali, in ogni 

caso, riscontrate a seguito dell’istruttoria eseguita sugli atti trasmessi dai Soggetti attuatori, per ogni singolo 

intervento ricompreso nell’elenco B degli interventi di somma urgenza, precisando, altresì, che per tutti 

gli interventi l’istruttoria è rimasta sospesa in quanto la documentazione prodotta non risulta 

conforme, ad alcuna delle fasi procedurali attuate, di cui al disposto normativo del richiamato 

articolo 163 del D.Lvo n. 50/2016, in particolar modo, sulla conseguenzialità temporale degli atti 

tecnici ed amministrativi adottati (verbale di somma urgenza, perizia estimativa, delibera di 

approvazione della spesa e sulla relativa copertura economica), sulla verifica - nei tempi previsti 

- dei requisiti degli operatori economici interessati (sia per l’affidamento dei lavori che per i 

servizi – progettazione e D.L.), sulla tempistica dell’inoltro della documentazione all’ANAC 

(prevista dal combinato disposto degli articoli 163, comma 10 del D.Lvo 50/2016 e 24 del Regolamento 

sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio dell’ANAC  il 

15.02.2017). 

In particolare: 



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   64 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

1. Codice intervento 01/SU/01 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza 

riscontrata presso la Via Spezieria  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle 

note comunali prot. n.1348 del 18/01/2018 e n. 4997 del 01/03/2018 ha evidenziato discrasie tra 

gli atti redatti (a titolo di esempio non esaustivo: la ordinazione esecuzione lavori è priva di data e 

protocollo, inoltre reca una stima sommaria senza alcuna indicazione del prezzario utilizzato; il casellario 

giudiziale non è stato richiesto dall’Ente, bensì dalla ditta;  la scrittura privata per l’affidamento di 

incarico professionale all’art.10 introduce il nuovo CIG Z54219678B per la collaborazione alla 

progettazione esecutiva e coadiuvazione alla direzione dei lavori) oltre ad essere risultata carente di 

numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto 

attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. 325 del 23.02.2018 mai riscontrata. 

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell’arte degli interventi di cui all’elenco B del Piano, 

trasmessa dal Comune con nota prot. n. 9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. nm. 

951 dell’11.06.2018 è stato precisato per tale intervento, tra l’altro, che i lavori sono dichiarati 

ultimati, genericamente, a maggio 2018. 

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di 

istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

 esito delle verifiche da parte della Stazione appaltante circa il possesso dei requisiti dell’operatore 

economico, e relativa documentazione; 

 attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti; 

 evidenza della trasmissione all’ANAC degli atti di cui all’art.24 co.1 del Regolamento sull’esercizio 

delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, emanato dall’ANAC e pubblicato sulla G.U. 

n. 49 del 28/02/2017; 

 fatture relative ai lavori e ai professionisti incaricati; 

 certificato dei carichi pendenti, relativo alla ditta appaltatrice e ai professionisti incaricati; 

 liste in economia; 

 analisi nuovi prezzi;  

 certificato di regolare esecuzione;  

 Q.T.E. a consuntivo e relativo atto di approvazione; 

 Atti di liquidazione della spesa; 

 le spese per “indagini e monitoraggio” non sono supportate da alcuna documentazione (restituzione 

rilievi, evoluzione osservata delle deformazioni, etc.);  

 apposita attestazione dello smaltimento, comprensiva di fattura, per la giustifica degli oneri a 

discarica; 

 documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di 

consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento, stato finale, etc.); 
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2. Codice intervento 01/SU/02 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza 

riscontrata presso La Via Montecito:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle 

note comunali prot. n.1350 del 18/01/2018 e n. 9766 dell’08/06/2018 ha evidenziato discrasie tra 

gli atti oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente 

elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. 324 del 

23.02.2018 mai riscontrata. 

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell’arte degli interventi di cui all’elenco B del Piano, 

trasmessa dal Comune con nota prot. n. 9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. nm. 

951 dell’11.06.2018 è stato precisato per tale intervento, tra l’altro, che con nota del 06.03.2018 

del Direttore dei lavori incaricato, ing. Pasquale Capuano, – la società L.T.N. s.r.l. (incaricata 

dell'esecuzione delle opere) ha comunicato di essere stata destinataria di un provvedimento 

di interdizione emesso dalla Prefettura di Napoli e, dunque, di non poter proseguire 

nell'esecuzione dei lavori. In data 04.05.2018 il Direttore dei Lavori ha trasmesso lo stato di 

consistenza con allegata contabilità a tutto il 18.04.2018 e, l’intervento, è dichiarato 

sospeso. 

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di 

istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

 esito delle verifiche da parte della Stazione appaltante circa il possesso dei requisiti dell’operatore 

economico, e relativa documentazione; 

 attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti; 

 evidenza della trasmissione all’ANAC degli atti di cui all’art.24 co.1 del Regolamento sull’esercizio 

delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, emanato dall’ANAC e pubblicato sulla G.U. 

n. 49 del 28/02/2017; 

 relazione tecnica e descrittiva; 

 report fotografico; 

 fatture relative ai lavori e ai professionisti incaricati; 

 comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

 certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici, di cui 

all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 atti di contabilità a consuntivo; 

 analisi nuovi prezzi;  

 certificato di regolare esecuzione;  

 convenzioni stipulate con i professionisti incaricati; 

 contratto di appalto lavori; 

 Q.T.E. a consuntivo e relativo atto di approvazione; 
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 Atti di liquidazione delle spese; 

 Apposita attestazione dello smaltimento, comprensiva di fattura, per la giustifica degli oneri a 

discarica; 

 documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di 

consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato 

finale, etc.); 

3. Codice intervento 01/SU/03 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza 

riscontrata presso La Piazza Maio:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle 

note comunali prot. n.1352 del 18/01/2018 e n. 9206 del 30/05/2018 ha evidenziato discrasie tra 

gli atti redatti (a titolo di esempio non esaustivo: la ordinazione esecuzione lavori è priva di data e 

protocollo, inoltre reca una stima sommaria senza alcuna indicazione del prezzario utilizzato; la D.G.C. 

n.9 dell’ 8/01/2018, di approvazione della perizia e di presa d’atto dell’affidamento, interviene 

successivamente al verbale di ultimazione dei lavori;  il Certificato di pagamento n.1 risulta redatto in 

data 06/02/2018 ma protocollato al n. 15461 in data 27/12/2017, quindi antecedente al rilascio; il 

Certificato di pagamento n.2 e ultimo risulta redatto in data 07/03/2018 ma protocollato al n. 15461 in 

data 27/12/2017, quindi antecedente al rilascio; il libretto delle misure n.1, registro di contabilità n.1 e 

sommario registro di contabilità al SAL n.1 risultano tutti in data 23/11/2017 in palese contrasto con la 

data dello Stato avanzamento lavori n.1 che è a tutto il 25/10/2017; l’attestazione del RUP prot.n.9179 

del 29/05/2018, circa l’esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti 

per l’affidamento di contratti di uguale importo, è resa successivamente alle liquidazioni - determine n.36 

dell’8/02/2018 e n.57 del 06/04/2018 - e non è supportata da adeguata documentazione; il DURC è 

stato richiesto successivamente alla determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.36 del 08/02/2018, 

di liquidazione del  primo SAL; il contratto di appalto è stato sottoscritto in data successiva all’ultimazione 

dei lavori; la convenzione con i tecnici incaricati, è stata sottoscritta in data successiva all’ultimazione dei 

lavori) oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente 

elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. 323 del 

23.02.2018 mai riscontrata. 

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell’arte degli interventi di cui all’elenco B del Piano, 

trasmessa dal Comune con nota prot. n. 9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. nm. 

951 dell’11.06.2018 è stato precisato per tale intervento, tra l’altro, che i lavori sono dichiarati 

ultimati il 19.12.2017. 

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di 

istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

 attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti; 

 comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 
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 certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici, di cui 

all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (alla data delle liquidazioni risultavano in corso di validità); 

 documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di 

consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato 

finale, etc.); 

4. Codice intervento 01/SU/04 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza 

per ripristino funzionalità locali CAPRICHO da destinare a sede provvisoria Comunale, COC, 

Dip. Prot. Civile in Piazza Marina:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle 

note comunali prot. n.1353 del 18/01/2018 e n. 9604 del 06/06/2018 ha evidenziato discrasie tra 

gli atti redatti (a titolo di esempio non esaustivo: la ordinazione esecuzione lavori è priva di data e 

protocollo, inoltre reca una stima sommaria senza alcuna indicazione del prezzario utilizzato; la 

D.G.C.n.44 del 05/04/2018, con la quale viene preso atto che il tecnico comunale Vincenzo D’Andrea ha 

provveduto all’affidamento dei lavori di che trattasi e viene approvata la perizia giustificativa, interviene 

successivamente alla ultimazione dei lavori; il contratto di appalto è stato sottoscritto in data successiva 

all’ultimazione dei lavori; il Libretto delle misure è privo di data) oltre ad essere risultata carente di 

numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto 

attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n.322 del 23.02.2018 mai riscontrata. 

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell’arte degli interventi di cui all’elenco B del Piano, 

trasmessa dal Comune con nota prot. n. 9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. nm. 

951 dell’11.06.2018 è stata dichiarata, per tale intervento, ultimazione dei lavori in data 

22.09.2017. 

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di 

istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

 attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti; 

 comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

 documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di 

consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato 

finale, etc.); 

5. Codice intervento 01/SU/05 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza 

per l'emergenza riscontrata presso l'edificio sito in viale Paradisiello n° 6:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla 

nota comunale prot. n.1354 del 18/01/2018 ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti oltre ad essere 

risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più 

volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. 321 del 23.02.2018 mai 

riscontrata. 
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Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell’arte degli interventi di cui all’elenco B del Piano, 

trasmessa dal Comune con nota prot. n. 9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. nm. 

951 dell’11.06.2018 è stato precisato per tale intervento, tra l’altro, che i lavori sono dichiarati 

ultimati il 31.08.2017. 

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di 

istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

 attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti; 

 provvedimento di approvazione del verbale s.u.; 

 esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell’operatore 

economico; 

 perizia giustificativa dei lavori, e relativo atto di approvazione; 

 evidenza della trasmissione all’ANAC degli atti di cui all’art.24 co.1 del Regolamento sull’esercizio 

delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, emanato dall’ANAC e pubblicato sulla G.U. 

n. 49 del 28/02/2017; 

 relazione tecnica descrittiva; 

 documentazione fotografica; 

 fatture; 

 DURC; 

 certificato del casellario giudiziale; 

 comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

 certificato Camera di commercio; 

 computo metrico, Elenco prezzi, eventuali Analisi prezzi; 

 atti di contabilità; 

 CRE; 

 contratto di appalto; 

 QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione; 

 atti di liquidazione delle spese; 

 documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di 

consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato 

finale, etc.); 

6. Codice intervento 01/SU/06 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza 

per ripristino funzionalità locali CAPRICHO da destinare a sede provvisoria Comunale, COC, 

Dip. Prot. Civile in Piazza Marina:  
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La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla 

nota comunale prot. n.1355 del 18/01/2018 ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (a titolo di 

esempio non esaustivo: la ordinazione esecuzione lavori è priva di data e protocollo. Essa reca una 

stima sommaria senza alcuna indicazione del prezzario utilizzato; inoltre viene individuata la voce “€ 

15.000,00 compreso IVA per sondaggi e prove diretti dai tecnici incaricati”, senza alcuna indicazione 

sulla ditta esecutrice; la attestazione del RUP, è priva di data e protocollo; il computo metrico allegato 

alla perizia acquisita dai tecnici incaricati è parziale, e non è timbrato dai professionisti;) oltre ad essere 

risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più 

volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. 320 del 23.02.2018 mai 

riscontrata. 

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell’arte degli interventi di cui all’elenco B del Piano, 

trasmessa dal Comune con nota prot. n. 9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. nm. 

951 dell’11.06.2018 è stata dichiarata, per tale intervento, ultimazione dei lavori in data 

16.02.2018 (si suppone, erroneamente riportato l’anno 2017). 

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di 

istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

 Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti; 

 Provvedimento di approvazione del verbale s.u.; 

 Esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell’operatore 

economico; 

 Atto di approvazione della perizia giustificativa dei lavori; 

 Evidenza della trasmissione all’ANAC degli atti di cui all’art.24 co.1 del Regolamento sull’esercizio 

delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, emanato dall’ANAC e pubblicato sulla G.U. 

n. 49 del 28/02/2017; 

 Documentazione fotografica dei lavori; 

 foto del cartello di cantiere; 

 documentazione della spesa: fatture; 

 DURC; 

 Certificato del casellario giudiziale; 

 Comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

 Certificato Camera di commercio; 

 Contratto di appalto; 

 Convenzioni stipulate con i professionisti incaricati; 

 Atti di contabilità: liste in economia, analisi nuovi prezzi; 

 CRE; 

 QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione; 
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 Atti di liquidazione delle spese; 

 documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di 

consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato 

finale, etc.); 

7. Codice intervento 01/SU/07 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza 

riscontrata presso il Pio Monte della Misericordia e del Plesso Manzoni:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle 

note comunali prot. n.1357 del 18/01/2018 e n. 9676 del 07/06/2018 ha evidenziato discrasie tra 

gli atti redatti (a titolo di esempio non esaustivo: non risulta in atti il provvedimento di nomina del 

geom. Antonio Piro a Responsabile dell’area tecnica del Comune e RUP dell’intervento. Lo stesso tecnico 

ha sottoscritto il verbale di s.u. e la ordinazione esecuzione lavori; nella c.d. “perizia giustificativa”, di cui 

al punto b), il RUP ha “considerato che non è stata rinvenuta alcuna perizia giustificativa a firma del 

precedente RUP, arch. Vincenzo D’Andrea”, e  “dà atto che i lavori eseguiti dalla ditta BALGA sono stati 

terminati prima della sua nomina, e che inoltre sono stati contabilizzati come da relazione sul conto 

finale per un importo di € 77.000,00) oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel 

seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota 

commissariale prot. n. 319 del 23.02.2018 mai riscontrata. 

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell’arte degli interventi di cui all’elenco B del Piano, 

trasmessa dal Comune con nota prot. n. 9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. nm. 

951 dell’11.06.2018 è stata dichiarata, per tale intervento, ultimazione dei lavori in data 

30.09.2017. 

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di 

istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

 Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti; 

 Provvedimento di approvazione del verbale s.u.; 

 Esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell’operatore 

economico; 

 Perizia giustificativa dei lavori e relativo atto di approvazione; 

 foto del cartello di cantiere; 

 documentazione della spesa: fatture; 

 DURC; 

 Certificato del casellario giudiziale; 

 Comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

 Certificato Camera di commercio; 

 Contratto di appalto; 

 QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione; 
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 Atti di liquidazione delle spese; 

 documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di 

consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato 

finale, etc.); 

8. Codice intervento 01/SU/08 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza 

per interventi di ripristino e messa in sicurezza degli immobili siti in via Principessa 

Margherita utilizzati quale sede comunale e museo:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle 

note comunali prot. n.1364 del 18/01/2018 e n. 9930 del 13/06/2018 ha evidenziato discrasie tra 

gli atti redatti (a titolo di esempio non esaustivo: attestazione del RUP è priva di data e protocollo; 

la autocertificazione da parte dell’arch. Baldino è relativa ai soli requisiti di carattere generale (art.80 

d.Lgs.50/2016; nella c.d. “perizia giustificativa”, di cui al punto b), il RUP ha “considerato che non è stata 

rinvenuta alcuna perizia giustificativa a firma del precedente RUP, arch. Vincenzo D’Andrea”, e dà atto 

che si è proceduto a contabilizzare i lavori il cui importo è pari a € 266.212,41 oltre IVA) oltre ad essere 

risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più 

volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. 318 del 23.02.2018 mai 

riscontrata. 

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell’arte degli interventi di cui all’elenco B del Piano, 

trasmessa dal Comune con nota prot. n. 9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. nm. 

951 dell’11.06.2018, l’intervento, è dichiarato sospeso. 

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di 

istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

 Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti; 

 Provvedimento di approvazione del verbale s.u.; 

 Esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell’operatore 

economico; 

 Atto di approvazione della perizia giustificativa dei lavori; 

 foto del cartello di cantiere; 

 documentazione della spesa: fatture; 

 DURC; 

 Certificato del casellario giudiziale; 

 Comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

 Contratto di appalto e convenzioni stipulate con i professionisti; 

 Atti contabili; 

 QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione; 

 CRE; 



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   72 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

 Atti di liquidazione delle spese; 

 documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di 

consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato 

finale, etc.); 

9. Codice intervento 01/SU/09 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza 

per interventi di ripristino e messa in sicurezza di via De Rivaz volto al transito veicolare e 

pedonale in sicurezza:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla 

nota comunale prot. n. 1365 del 18/01/2018 ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (a titolo di 

esempio non esaustivo: la attestazione del RUP, è priva di data e protocollo; il Computo metrico 

estimativo non è firmato da tecnici, ma è timbrato solamente dalla ditta “MEDITERRANEA S.N.C. di 

Romano Antonio”) oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono 

dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale 

prot. n. 317 del 23.02.2018 mai riscontrata. 

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell’arte degli interventi di cui all’elenco B del Piano, 

trasmessa dal Comune con nota prot. n. 9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. nm. 

951 dell’11.06.2018, l’intervento, è dichiarato sospeso. 

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di 

istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

 Ordinativo dei lavori, allegato al verbale s.u. prot.n.132 del 29/08/2017, che manca pur figurando 

nell’elenco degli allegati trasmessi alla struttura; 

 Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti; 

 Evidenza della trasmissione all’ANAC degli atti di cui all’art.24 co.1 del Regolamento sull’esercizio 

delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, emanato dall’ANAC e pubblicato sulla G.U. 

n. 49 del 28/02/2017; 

 Provvedimento di approvazione del verbale s.u.; 

 Esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell’operatore 

economico; 

 Perizia giustificativa dei lavori e relativo atto di approvazione; 

 Analisi dei prezzi; 

 foto del cartello di cantiere; 

 documentazione della spesa: fatture; 

 Certificato del casellario giudiziale; 

 Comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

 Contratto di appalto e convenzioni stipulate con i professionisti; 

 Atti contabili; 
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 QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione; 

 CRE; 

 Atti di liquidazione delle spese; 

 documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di 

consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato 

finale, etc.); 

10. Codice intervento 01/SU/10 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza 

per interventi di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile sito alla Piazza delle Scuole 

utilizzato dal Comando vigili del Comune di Casamicciola Terme e di via Castanito e di via 

Piccola Sentinella:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle 

note comunali prot. n.1373 del 18/01/2018 e n. 4684 del 28/02/2018 ha evidenziato discrasie tra 

gli atti redatti (a titolo di esempio non esaustivo: attestazione del RUP è priva di data e protocollo la 

c.d. “perizia giustificativa” reca le date 27/02/2018 e 27/12/2018; il certificato della Camera di 

commercio risale all’anno 2011; il Computo metrico è privo di data) oltre ad essere risultata carente di 

numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al Soggetto 

attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. 369 del 06.03.2018 mai riscontrata. 

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell’arte degli interventi di cui all’elenco B del Piano, 

trasmessa dal Comune con nota prot. n. 9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. nm. 

951 dell’11.06.2018, l’intervento, è dichiarato sospeso. 

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di 

istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

 Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti; 

 Provvedimento di approvazione del verbale s.u.; 

 Esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell’operatore 

economico; 

 Atto di approvazione della perizia giustificativa dei lavori; 

 foto del cartello di cantiere; 

 documentazione della spesa: fatture; 

 DURC; 

 Certificato del casellario giudiziale; 

 Certificato della Camera di Commercio; 

 Comunicazione dell'operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

 Contratto di appalto e convenzioni stipulate con i professionisti; 

 Analisi nuovi prezzi; 

 Atti contabili; 
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 QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione; 

 CRE; 

 Atti di liquidazione delle spese; 

 documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di 

consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato 

finale, etc.); 

11. Codice intervento 01/SU/11 – Comune di Casamicciola Terme - Lavori di somma urgenza 

per interventi di ripristino e messa in sicurezza di via Epomeo, Via Gran Sentinella e via 

Iasolino volto alla riapertura dei tratti viari interessati per consentire l'accesso ai nuclei 

abitati:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla 

nota comunale prot. n.1369 del 18/01/2018 ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (a titolo di 

esempio non esaustivo: la c.d. “perizia giustificativa” trasmette il verbale s.u. n.121 del 27/08/2017, 

in luogo del verbale s.u. n.130 del 29/08/2017; la attestazione del RUP, di cui al punto d), è priva di 

data e protocollo; la documentazione relativa alla impresa “PALADINO COSTRUZIONI, di cui 

ai punti a), b) e d), è probabilmente stata qui inviata per mero errore materiale, atteso che è 

assente ogni ulteriore riferimento alla stessa ditta nella documentazione in atti; la 

“determina a contrarre” del 10/04/2018, che dovrebbe esprimere la volontà del committente di 

stipulare il contratto, è ampiamente successiva alla DGC n.13 dell’8/01/2018, con la quale la Giunta 

comunale aveva già preso atto dell’affidamento ex art.163 D.Lgs.50/2016) oltre ad essere risultata 

carente di numerosi altri atti, che nel seguito vengono dettagliatamente elencati, richiesti più volte al 

Soggetto attuatore da ultimo con la nota commissariale prot. n. 316 del 23/02/18 mai riscontrata. 

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell’arte degli interventi di cui all’elenco B del Piano, 

trasmessa dal Comune con nota prot. n. 9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. nm. 

951 dell’11.06.2018, l’intervento, è dichiarato sospeso. 

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di 

istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

 Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti; 

 Esito delle verifiche da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell’operatore economico; 

 foto del cartello di cantiere; 

 documentazione della spesa: fatture; 

 Comunicazione dell'Impresa relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 

del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

 Comunicazione del geom Calise relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 

136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

 Atti contabili; 

 QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione; 
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 CRE; 

 Atti di liquidazione delle spese; 

 documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di 

consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato 

finale, etc.); 

12. Codice intervento 01/SU/12 – Comune di Casamicciola Terme - Puntellamento fabbricato 

prospiciente Via Santa Barbara di proprietà Massa Miragliuolo:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla 

nota comunale prot. n. 9767 dell’8/06/2018 ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti (a titolo di 

esempio non esaustivo: la “determina a contrarre” n.39 del 15/02/2018 che dovrebbe esprimere la 

volontà del committente di stipulare il contratto, è successiva alla DGC n.11 dell’ 8/01/2018, con la quale 

la Giunta comunale aveva già preso atto dell’affidamento ex art.163 D.Lgs.50/2016) oltre ad essere 

risultata carente di numerosi altri atti, atteso che con la citata nota comunale veniva assicurata la 

trasmissione della ulteriore documentazione “nel più breve tempo possibile”, ma nessuna 

integrazione è stata mai prodotta. 

Inoltre, con la relazione esplicativa sullo stato dell’arte degli interventi di cui all’elenco B del Piano, 

trasmessa dal Comune con nota prot. n. 9765 del 08.06.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. nm. 

951 dell’11.06.2018, è stata dichiarata, per tale intervento, ultimazione dei lavori in data 

22.12.2017. 

Di seguito viene elencata la documentazione mancante, necessaria per la completezza di 

istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

 Attestazione dell'avvenuta pubblicazione, sul profilo dell'Amministrazione, degli atti relativi agli 

affidamenti; 

 Esito delle verifiche dei requisiti da parte della S.A. circa il possesso dei requisiti dell’operatore 

economico; 

 Contratto d’appalto; 

 foto del cartello di cantiere; 

 documentazione della spesa: fatture; 

 casellario giudiziale; 

 DURC in corso di validità; 

 Comunicazione dell'Impresa relativa al c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 

del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

 Stato finale; 

 QTE a consuntivo e relativo atto di approvazione; 

 CRE; 

 Atti di liquidazione delle spese; 
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 documentazione relativa alla conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori (verbale di 

consegna, sospensioni, riprese, ultimazione, stati di avanzamento successivi a quello fornito, stato 

finale, etc.); 

13. Codice intervento 02/SU/02 – Comune di Forio - Messa in sicurezza tratto viario Via Cava 

Scialicco: la spesa esposta non è stata mai rendicontata.   

14. Codice intervento 03/SU/01 – Comune di Lacco Ameno - Nolo mezzi per ripulitura spazi ed 

aree pubbliche, fognature e ripristino immobili privati:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla 

nota comunale prot. n. 6141 del 04.05.2018 ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti oltre ad essere 

risultata carente di numerosi altri atti che di seguito elencati necessari per la completezza 

dell’istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

1. quanto al verbale di somma urgenza: 

a. è carente dell’elenco dei prezzi, dichiarato, in allegato allo stesso; 

b. è carente della documentazione relativa ai requisiti della ditta previsti dal DPR n. 270/2010 per 

l’esecuzione dei lavori così come, invece è riportata, quale documentazione allegata al verbale 

nell’atto deliberativo di giunta comunale n. 90/2017; 

2. quanto alla perizia giustificativa: 

a. è carente del computo metrico estimativo delle opere (noli e manodopera), dichiarato, in allegato alla 

stessa; 

3. quanto alla deliberazione di giunta comunale: 

a. è riportato nel deliberato, tra l’altro: 

 che la ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 270/2010 per l’esecuzione dei lavori 

come da documentazione allegata ai verbali di somma urgenza (vedasi precedente punto 1b); 

 che la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici sarà 

effettuata preventivamente alla stipula del contratto. Tale previsione non risulta essere documentata; 

4. quanto alla scrittura privata: 

a. è carente della comunicazione antimafia prevista dall’articolo 87 del D.lvo n. 159/2011 e s.m.i., 

ovvero dell’autocertificazione prevista dal successivo articolo 89; 

5. quanto alla documentazione intercorsa tra il Comune di Lacco Ameno e l’ANAC: 

a. non risulta agli atti della documentazione trasmessa dal Comune il parere reso dall’ANAC sulla 

congruità del prezzo; 

b. non risultano rispettati i termini previsti dal combinato disposto degli articoli 163, comma 10 del 

D.Lvo 50/2016 e 24 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti 

pubblici, approvato dal Consiglio dell’ANAC il 15.02.2017, per la trasmissione degli atti previsti al 

comma 1 del citato articolo 24; 

6. quanto alla certificazione camerale del 20.11.2017: 

a. non risultano rispettati i termini previsti dall’articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla 

verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori, abbondantemente, ultimati; 
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7. quanto alle dichiarazioni sostitutive dei requisiti e all’attestazione fornita dal Responsabile dell’area 

tecnica: 

a. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta affidataria dei lavori sui requisiti di ordine 

generale nonché quella di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, risultano incomplete e senza 

data di sottoscrizione; 

b. l’attestazione rilasciata dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. Alessandro 

Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce se la verifica del possesso dei requisiti sia stata 

esperita nei termini previsti dall’articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016;  

8. quanto al certificato del Casellario Giudiziale: 

a. non risultano rispettati i termini previsti dall’articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla 

verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori, abbondantemente, ultimati; 

9. quanto agli atti contabili: 

a. seppur riportati nella nota di trasmissione prot. n. 6141/2018, non risultano agli atti della 

documentazione inviata: le analisi dei prezzi, la stima di incidenza sulla sicurezza e il sommario del 

registro di contabilità; 

b. nel computo metrico delle forniture sono riportate cinque liste di provviste di forniture per il Corpo dei 

Vigile del Fuoco, nelle quali si fa espresso richiamo a note, verosimilmente di richiesta di materiali, che 

non risultano allegate alle stesse e pertanto non si ha alcuna conoscenza (rif: lista 1 - DDT 1502 del 

25.08.2017, DDT 1503 del 25.08.2017, DDT 1504 del 26.08.2017, DDT 1509 del 28.08.2017, DDT 1513 

del 29.08.2017, DDT 1514 del 29.08.2017, DDT 1516 del 30.08.2017 e DDT 1521 del 30.08.2017; lista 2 

- DDT 1526 del 01.09.2017, DDT 1529 del 02.09.2017, DDT 1534 del 04.09.2017, DDT 1536 del 

05.09.2017, DDT 1537 del 05.09.2017, DDT 1539 del 05.09.2017 e DDT 1543 del 06.09.2017; lista 3 - 

DDT 1546 del 07.09.2017, DDT 1547 del 07.09.2017, DDT 1551 del 07.09.2017, DDT 1554 del 

11.09.2017, DDT 1556 del 11.09.2017, DDT 1557 del 12.09.2017, DDT 1564 del 13.09.2017, DDT 1569 

del 14.09.2017, DDT 1570 del 14.09.2017, DDT 1575 del 15.09.2017, DDT 1581 del 16.09.2017, DDT 

1584 del 16.09.2017 e DDT 1586 del 19.09.2017; lista 4 - DDT 1590 del 20.09.2017, DDT 1591 del 

20.09.2017 e DDT 1607 del 25.09.2017; lista 5 -  DDT 1634 del 02.10.2017 e DDT 1674 del 

12.10.2017); 

10. quanto al certificato di regolare esecuzione: 

a. i lavori risultano ultimati in data 31.10.2017, dopo complessivi 71 giorni, rispetto ai 30 naturali stabiliti 

all’articolo 5 della scrittura privata, con scadenza naturale prevista a tutto il 20.09.2017. Tale slittamento 

dei termini non trova alcuna documentata giustificazione né alcun richiamo nell’ambito del certificato di 

regolare esecuzione sebbene allo stesso articolo 5 della scrittura privata, è disposta apposita penale di 

euro 750,00, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori; 

b. l’elenco dei prezzi approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 90/2017 è diverso da quello 

trasmesso all’ANAC per la richiesta di parere di congruità. Tale differenza, consistente in n. sette N.P. in 

più, non trova alcuna documentata giustificazione né alcun richiamo nell’ambito del certificato di regolare 

sebbene all’articolo 9 della scrittura privata, è disposto di concordare eventuali N.P. tramite apposito 

verbale;  
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c. le motivazioni per le quali la ditta Balga, ha acquisito in nome e per conto del Comune forniture di 

materiali per far fronte a specifiche richieste dei VV.F. non trovano alcuna documentata giustificazione 

né alcun richiamo nell’ambito del certificato di regolare esecuzione né in altra documentazione posta agli 

atti; 

11. quanto alla determina comunale 23/2018: 

a. non risultano documentati i versamenti dell’i.v.a.; 

12. quanto al certificato dei carichi pendenti: 

a. non risultano rispettati i termini previsti dall’articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla 

verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori ultimati e liquidati; 

 nel merito della documentazione trasmessa con nota del Comune di Lacco Ameno prot. n. 9280 del 

09.07.2018, circa la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria 

della ditta Barga s.r.l., non risultano rispettati i termini previsti dall’articolo 163, comma 7, del D.Lvo 

50/2016 oltre ad essere stata, tale verifica, effettuata dopo le liquidazioni disposte alla ditta; 

15. Codice intervento 03/SU/02 – Comune di Lacco Ameno - Messa in sicurezza impianti di 

pubblica illuminazione - Via Ava Scialicco, Via Casa Pera e in Via ex provinciale Lacco-Fango:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla 

nota comunale prot. n. 6263 del 07.05.2018 ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti oltre ad essere 

risultata carente di numerosi altri atti che di seguito elencati necessari per la completezza 

dell’istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

1. quanto al verbale di somma urgenza: 

a. è carente dell’elenco dei prezzi, dichiarato, in allegato allo stesso; 

b. è carente della documentazione relativa ai requisiti della ditta previsti dal DPR n. 270/2010 per 

l’esecuzione dei lavori così come, invece è riportata, quale documentazione allegata al verbale 

nell’atto deliberativo di giunta comunale n. 89/2017; 

2. quanto alla scrittura privata: 

a. è stata sottoscritta prima dell’approvazione degli atti da parte della Giunta Comunale; 

3. quanto alla deliberazione di giunta comunale n. 89 del 18.09.2017: 

a. è riportato nel deliberato, tra l’altro: 

 che la ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 270/2010 per l’esecuzione dei lavori (la 

ditta risulta già titolare del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione 

del Comune); 

 che la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici sarà 

effettuata preventivamente alla stipula del contratto. Tale previsione non risulta essere documentata; 

4. quanto agli atti contabili: 

a. non risultano agli atti della documentazione inviata: le analisi dei prezzi, la stima di incidenza sulla 

sicurezza e il sommario del registro di contabilità; 

b. le date di redazione degli atti contabili trasmessi riportano una cronologia non conforme; 

5. quanto al certificato di regolare esecuzione: 
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a. i lavori risultano ultimati in data 31.10.2017, dopo complessivi 66 giorni, rispetto ai 30 naturali 

stabiliti all’articolo 5 della scrittura privata, con scadenza naturale prevista a tutto il 25.09.2017. Tale 

slittamento dei termini non trova alcuna documentata giustificazione né alcun richiamo nell’ambito 

del certificato di regolare esecuzione sebbene allo stesso articolo 5 della scrittura privata, è disposta 

apposita penale di euro 38,36, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori; 

 la sottoscrizione della scrittura privata è riportata al 19.09.2017 e non come invece è riportata 

nell’atto sottoscritto al 26.08.2017;  

6. quanto alle dichiarazioni sostitutive dei requisiti della ditta: 

a. le stesse risultano acquisite al Comune di Lacco Ameno il 17.10.2017, dopo la sottoscrizione della 

scrittura privata;  

7. quanto alla certificazione camerale del 30.10.2017: 

a. non risultano rispettati i termini previsti dall’articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla 

verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori, abbondantemente, 

ultimati; 

8. quanto al certificato del Casellario Giudiziale: 

a. non risultano rispettati i termini previsti dall’articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla 

verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori, abbondantemente, 

ultimati; 

9. quanto al certificato dei carichi pendenti: 

a. non risultano rispettati i termini previsti dall’articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla 

verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori ultimati e liquidati; 

10. quanto all’attestazione di verifica dei requisiti di ordine generale: 

a. l’attestazione rilasciata dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. 

Alessandro Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce se la verifica del possesso dei requisiti 

sia stata esperita nei termini previsti dall’articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016;  

11.  quanto alla determina comunale 165/2017: 

a. non risultano documentati i versamenti dell’i.v.a.; 

12. quanto alla documentazione intercorsa tra il Comune di Lacco Ameno e l’ANAC: 

a. non risulta agli atti della documentazione trasmessa dal Comune in data 17.10.2017; 

b. non risultano rispettati i termini previsti dal combinato disposto degli articoli 163, comma 10 del 

D.Lvo 50/2016 e 24 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti 

pubblici, approvato dal Consiglio dell’ANAC il 15.02.2017, per la trasmissione degli atti previsti al 

comma 1 del citato articolo 24; 

c. nel merito della documentazione trasmessa con nota del Comune di Lacco Ameno prot. n. 10301 del 

01.08.2018, circa la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe 

tributaria della ditta MATEDA s.r.l., non risultano rispettati i termini previsti dall’articolo 163, comma 

7, del D.Lvo 50/2016 oltre ad essere stata, tale verifica, effettuata dopo le liquidazioni disposte alla 

ditta; 
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16. Codice intervento 03/SU/03 – Comune di Lacco Ameno - Altri interventi (regimazione alveo, 

messa sicurezza sede stradale) Alveo via Cava Scialicco e Sede Comunale:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alla 

nota comunale prot. n. 6453 del 10.05.2018 ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti oltre ad essere 

risultata carente di numerosi altri atti che di seguito elencati necessari per la completezza 

dell’istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 del D.lvo n. 

50/2016: 

1. quanto al verbale di somma urgenza: 

a. è carente dell’elenco dei prezzi, dichiarato, in allegato allo stesso; 

b. è carente della documentazione relativa ai requisiti della ditta previsti dal DPR n. 270/2010 per 

l’esecuzione dei lavori così come, invece è riportata, quale documentazione allegata al verbale 

nell’atto deliberativo di giunta comunale n. 92/2017; 

2. quanto alla deliberazione di giunta comunale n. 92 del 18.09.2017: 

a. è riportato nel deliberato, tra l’altro: 

 che la ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 270/2010 per l’esecuzione dei lavori 

come da documentazione allegata ai verbali di somma urgenza (vedasi precedente punto 1b); 

 che la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici sarà 

effettuata preventivamente alla stipula del contratto. Tale previsione non risulta essere documentata; 

3. quanto alla scrittura privata: 

a. è stata sottoscritta dopo l’ultimazione dei lavori; 

4. quanto alla documentazione intercorsa tra il Comune di Lacco Ameno e l’ANAC: 

a. non risultano rispettati i termini previsti dal combinato disposto degli articoli 163, comma 10 del 

D.Lvo 50/2016 e 24 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, 

approvato dal Consiglio dell’ANAC  il 15.02.2017, per la trasmissione degli atti previsti al comma 1 del 

citato articolo 24; 

5. quanto all’attestazione sui requisiti della ditta fornita dal Responsabile dell’area tecnica: 

 l’attestazione rilasciata dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. 

Alessandro Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce se la verifica del possesso dei requisiti 

sia stata esperita nei termini previsti dall’articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016;  

6. quanto al certificato del Casellario Giudiziale: 

a. non risultano rispettati i termini previsti dall’articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla 

verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori, abbondantemente, ultimati; 

7. quanto alla certificazione camerale del 28.12.2017: 

a. non risultano rispettati i termini previsti dall’articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla 

verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori, abbondantemente, ultimati; 

8. quanto al certificato dei carichi pendenti: 

a. non risultano rispettati i termini previsti dall’articolo 163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 in merito alla 

verifica del possesso dei requisiti, oltre ad essere stato presentato a lavori ultimati e liquidati; 

9. quanto alla determina comunale 27/2018: 



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   81 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

a. non risultano documentati i versamenti dell’i.v.a.; 

 nel merito della documentazione trasmessa con nota del Comune di Lacco Ameno prot. n. 10301 del 

01.08.2018, circa la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe 

tributaria della ditta MAYA COSTRUZIONI s.n.c., non risultano rispettati i termini previsti dall’articolo 

163, comma 7, del D.Lvo 50/2016 oltre ad essere stata, tale verifica, effettuata dopo le liquidazioni; 

17. Codice intervento 03/SU/04 – Comune di Lacco Ameno - Materiale per il puntellamento e la 

messa in sicurezza del tratto viario Via Borbonica civv.39-41-43-45 e via Crateca:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ha evidenziato discrasie tra gli atti 

redatti oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti che di seguito elencati necessari per la 

completezza dell’istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 

del D.lvo n. 50/2016, ed in particolare quella di cui alla nota comunale: 

A. prot. n. 5678 del 23.04.2018  

1. quanto alla certificazione camerale del 13.07.2017: 

a. all’atto della liquidazione delle somme (15.01.2018) alla ditta interessata il camerale risultava 

scaduto; 

b. non è stato richiesto dal Comune; 

2. quanto alla determina comunale a contrarre n. 141 del 14.11.2017: 

a. da integrare con la nota di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. prot. n. 14277 del 09.11.2017;  

3. quanto al documento MEPA del 20.11.2017 di stipula contratto: 

a. è carente della sottoscrizione con firma digitale;  

4. quanto alla determina comunale a contrarre n. 155 del 30.11.2017: 

a. da integrare con la nota di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. prot. n. 15172 del 29.11.2017;  

5. quanto alle dichiarazioni sostitutive dei requisiti della ditta affidataria: 

a. le dichiarazioni sostitutive della ditta sono, verosimilmente, estratte dal sistema MEPA e si riferiscono 

fondamentalmente a lavori, vedi attestazione SOA;  

6. quanto all’attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell’area tecnica: 

a. l’attestazione rilasciata dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. 

Alessandro Dellegrottaglie, in data 06.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei 

requisiti sia stata esperita;  

7. quanto al certificato dei carichi pendenti: 

a. requisito verificato dopo la liquidazione; 

8. quanto alla attestazione del conto corrente dedicato: 

a. comunicazione effettuata dopo la liquidazione; 

9. quanto al verbale verifica di conformità: 

a. è dichiarato che la ditta ha provveduto alla consegna dei beni richiesti nel periodo compreso tra il 

23.11.2017 al 02.12.2017, ciò in evidente contrasto almeno con l’affidamento della fornitura 

integrativa di cui alla determina 155/2017 del 30.11.2017 e alla sottoscrizione del contratto in data 

01.12.2017; 
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b. non è riportata, pertanto, l’effettiva avvenuta consegna sia della prima che della fornitura integrativa 

che invece, in entrambi i casi doveva avvenire entro 48 ore dalla sottoscrizione dello stesso, fatta 

salva l’applicazione delle penali;   

10. quanto alla determina comunale di liquidazione 16/2018 e 19/2018: 

a. non risultano documentati i versamenti dell’i.v.a.; 

11. manca la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria della 

ditta DOLDO CARLO s.r.l.. Tale requisito doveva essere verificato all’atto dell’affidamento. 

B. prot. n. 5970 del 02.05.2018: 

1. quanto alla determina comunale a contrarre n. 154 del 27.11.2017: 

a. da integrare con la nota di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. prot. n. 14277 del 09.11.2017 (è la 

stessa richiesta di fornitura per la quale è stata incaricata la ditta Doldo Carlo tramite il MEPA. E’un 

errore di battitura? Ovvero occorrono le dovute giustificazioni di tale scelta);  

2. quanto alle dichiarazioni sostitutive sui requisiti: 

a. le stesse sono riferite a lavori e non a forniture, quali oggetto dell’affidamento diretto, inoltre sono 

state rese il 02.12.2017, quindi, dopo l’avvenuto affidamento di cui alla determinazione del 

27.11.2017, nella quale – tra l’altro – è riportata la dicitura che “sono state effettuate le verifiche 

formali e sostanziali di ordine generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, 

finanziaria e professionale in capo alla ditta”; 

3. quanto alla determina comunale a contrarre n. 172 del 19.12.2017: 

a. da integrare con la nota di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. prot. n. 14277 del 09.11.2017 (è la 

stessa richiesta di fornitura per la quale è stata incaricata la ditta Doldo Carlo tramite il MEPA);  

b. manca contratto aggiuntivo 

4. quanto alla certificazione camerale del 03.01.2018: 

a. il requisito doveva essere verificato all’atto dell’affidamento; 

b. non è stato richiesto dal Comune; 

5. quanto all’attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell’area tecnica: 

a. l’attestazione rilasciata dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. 

Alessandro Dellegrottaglie, in data 10.01.2018, non chiarisce quando la verifica del possesso dei 

requisiti sia stata esperita;  

6. quanto al certificato del Casellario Giudiziale: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

7. quanto al verbale verifica di conformità: 

a. è dichiarato che la ditta ha provveduto alla consegna dei beni richiesti nel periodo compreso tra il 

01.12.2017 al 21.12.2017, ciò in evidente contrasto con i tempi di consegna stabiliti all’articolo 7 del 

contratto di affidamento diretto, sottoscritto in data 02.12.2017, per i quali erano previste 48 ore 

dalla sottoscrizione dello stesso, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10;   

8. quanto alla determina comunale 21/2018 e 22/2018: 

a. non risultano documentati i versamenti dell’i.v.a.; 

9. quanto al certificato dei carichi pendenti: 



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   83 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

a. requisito verificato dopo la liquidazione; 

10. Nel merito della documentazione trasmessa con nota del Comune di Lacco Ameno prot. n. 9280 del 

09.07.2018, circa la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe 

tributaria della ditta DEL PRETE VINCENZO, tale requisito doveva essere verificato all’atto 

dell’affidamento, inoltre la stessa verifica è disposta dopo l’avvenuta liquidazione. 

C. prot. n. 5679 del 23.04.2018: 

1. quanto alla determina comunale a contrarre n. 114 del 02.10.2017: 

a. da integrare con la nota di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. prot. n. 11620/2017;  

b. il contratto è privo della sottoscrizione con firma digitale e non è rinvenibile la data di sottoscrizione; 

2. quanto alla determina comunale a contrarre n. 128 del 26.10.2017: 

a. da integrare con la nota di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. prot. n. 13464/2017;  

b. manca il contratto di affidamento diretto sottoscritto; 

c. con tale affidamento l’importo complessivo supera la soglia dei 40.000,00 di cui all’articolo 36; 

3. quanto alla determina comunale di liquidazione n. 143 del 16.11.2017: 

a. manca certificato verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73), riportato nella determina; 

b. manca durc riportato nella determina; 

4. quanto al certificato del Casellario Giudiziale: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

5. quanto all’attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell’area tecnica: 

a. l’attestazione rilasciata dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. 

Alessandro Dellegrottaglie, in data 06.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei 

requisiti sia stata esperita;  

6. quanto al verbale verifica di conformità: 

a. è dichiarato che la ditta ha provveduto alla consegna dei beni richiesti nei periodi compresi tra il 

09.10.2017 al 12.10.2017 e tra il 04.11.2017 al 27.10.2017. Nel primo caso (determina 

comunale n. 114 del 02.10.2017 di affidamento alla ditta GEDIS s.r.l.) occorre conoscere la data di 

sottoscrizione del contratto, per verificare se l’effettiva consegna della fornitura è avvenuta nei tempi 

contrattualmente previsti (giorni due), nel secondo caso  (determina comunale di nuovo affidamento 

incarico n. 128 del 26.10.2017 alla ditta GEDIS s.r.l ) occorre conoscere la data di sottoscrizione del 

contratto di affidamento diretto al fine di verificare l’effettiva data di inizio fornitura e determinare il 

tempo di effettiva consegna in quanto allo stato, in ragione della bozza di contratto approvata, si 

evidenza un evidente contrasto con i tempi di consegna stabiliti all’articolo 7 del contratto di 

affidamento diretto, per i quali erano previste 48 ore dalla sottoscrizione dello stesso, fatta salva 

l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10;   

7. quanto alle determine comunali di liquidazioni 12/2018 e 18/2018: 

a. non risultano documentati i versamenti dell’i.v.a.; 

8. quanto al certificato dei carichi pendenti: 

a.  requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

b. requisito verificato dopo la liquidazione; 
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9. quanto alla attestazione del conto corrente dedicato: 

a. comunicazione effettuata dopo la liquidazione; 

10. quanto alla certificazione camerale del 22.02.2018: 

a. non è stata richiesta dal Comune (il certificato presentato non può essere prodotto agli organi della 

pubblica amministrazione); 

b. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

11. quanto alle dichiarazioni rese sul modello CONSIP dalla ditta GEDIS s.r.l.   

a. è priva della sottoscrizione con firma digitale;  

b. non si conosce la data di tale dichiarazione 

12. quanto al Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell’analisi 

tributaria: 

a. manca tale certificazione quale requisito per l’affidamento;  

D. prot. n. 5679 del 23.04.2018: 

1. quanto alla certificazione camerale del 29.09.2017: 

a. non è stato richiesto dal Comune; 

b. non riporta la dicitura attestante l’assenza di scioglimento e procedure concorsuali; 

2. quanto alla determina comunale a contrarre n. 53 del 01.12.2017: 

a. non è richiamato nella stessa il DURC; 

b. l’ordine di acquisto non risulta sottoscritto con firma digitale; 

c. non risulta sottoscritto il contratto;  

3. quanto alla determina comunale a contrarre n. 2 del 12.01.2018: 

a. non è richiamato nella stessa il DURC; 

b. non è richiamato nella stessa il c/c dedicato; 

4. quanto al verbale verifica di conformità: 

a. non riporta la data di effettiva avvenuta fornitura;  

5. quanto al certificato del Casellario Giudiziale dell’amministratore della ditta Ianni Gerardo: 

a. requisito verificato dopo la liquidazione; 

6. quanto al certificato dei carichi pendenti: 

a. requisito verificato dopo la liquidazione; 

7. quanto alla relazione tecnica descrittiva dell’intervento: 

a. manca la scheda tecnica dell’articolo come riportata nella relazione; 

8. quanto alla attestazione del conto corrente dedicato: 

a. comunicazione effettuata dopo la liquidazione; 

9. quanto alle dichiarazioni rese sul modello CONSIP dalla ditta SIGNAL SEVICE s.r.l.:   

a. è priva della sottoscrizione con firma digitale;  

b. non si conosce la data di tale dichiarazione 

E. prot. n. 5998 del 02.05.2018: 

1. quanto alla determina comunale n. 129 del 27.10.2017 di affidamento della fornitura: 

a. non è stato verificato alcun requisito della ditta; 
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b. da integrare con le note di richiesta fornitura da parte dei VV.FF. del 09.10.2017, 17.10.2017 e 

21.10.2017;  

2. quanto all’attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell’area tecnica: 

a. l’attestazione rilasciata dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. 

Alessandro Dellegrottaglie, in data 06.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei 

requisiti sia stata esperita;  

3. quanto alla certificazione camerale del 29.12.2017: 

a. non è stato richiesto dal Comune; 

4. quanto al verbale verifica di conformità: 

a. è dichiarato che la ditta ha provveduto alla consegna dei beni richiesti nel periodo compreso tra il 

21.09.2017 al 21.10.2017, ciò in evidente contrasto sia con la determinazione di affidamento del 

27.10.2017 che della sottoscrizione del contratto in data 28.10.2017; 

b. non è riportata, pertanto, l’effettiva avvenuta consegna della fornitura che invece, ai sensi 

dell’articolo 7 del contratto di affidamento diretto sottoscritto doveva avvenire entro 48 ore dalla 

sottoscrizione dello stesso fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10;   

5. quanto al certificato dei carichi pendenti: 

a. requisito verificato dopo la liquidazione; 

6. quanto alla determina comunale di liquidazione 17/2018: 

a. non risultano documentati i versamenti dell’i.v.a.; 

7. quanto al Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell’analisi 

tributaria: 

a. manca tale certificazione quale requisito per l’affidamento;  

18. Codice intervento 03/SU/05 – Comune di Lacco Ameno - Ripristino condizioni di sicurezza 

plessi scolastici - Edificio in Via Fundera, Via Pannella e in Villa Arbusto:  

La documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ha evidenziato discrasie tra gli atti 

redatti oltre ad essere risultata carente di numerosi altri atti che di seguito elencati necessari per la 

completezza dell’istruttoria, fermo restante la non conformità della stessa all’articolo 163 

del D.lvo n. 50/2016, ed in particolare quella di cui alla nota comunale: 

A. prot. n. 6965 del 22.05.2018 

1. quanto al verbale di somma urgenza del 25.08.2017 di affidamento incarico professionale: 

a. non trova applicazione, nell’ambito delle disposizioni riportate all’articolo 163 del D.lvo n. 50/2016, 

l’affidamento in somma urgenza di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura; 

b. l’attività di progettazione affidata non trova giustificazione rispetto alla cronologia dei lavori affidati, 

atteso che per gli stessi è stata data immediata esecuzione in pari data al verbale di affidamento del 

servizio di progettazione; 

2. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.09.2017: 

a. risultano allegati alla deliberazione le dichiarazioni sostitutive sui requisiti da parte del professionista; 

b. nella deliberazione è riportato: 
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- che il professionista risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento 

dell’incarico; 

- che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto; 

c. non risulta agli atti il contratto sottoscritto con il libero professionista; 

d. non risulta agli atti alcuna ulteriore documentazione relativa ai requisiti del professionista; 

3. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18.09.2017: 

a. la perizia giustificativa allegata alla deliberazione, redatta dal professionista incaricato, risulta senza 

data; 

b. nella deliberazione è riportato: 

- che la ditta incaricata risulta in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori (tale verifica è fatta 

sull’autocertificazione della ditta?); 

- che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto; 

4. quanto all’attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell’area tecnica: 

a. l’attestazione rilasciata dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. 

Alessandro Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei 

requisiti sia stata esperita;  

5. quanto al certificato del Casellario Giudiziale: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

6. quanto alla certificazione camerale del 14.12.2017 attestante l’assenza di scioglimento e procedure 

concorsuali: 

a. non è stata richiesta dal Comune (il certificato presentato non può essere prodotto agli organi della 

pubblica amministrazione); 

b. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

7. quanto al certificato di regolare esecuzione: 

a. è riportato nell’ambito del quadro economico anche la voce relativa all’incentivo non ammissibile in 

termini di somma urgenza;  

8. quanto alla fattura 5/PA del 05.01.2018 per competenze professionali: 

a. manca la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria;  

b. manca la comunicazione del conto corrente dedicato; 

9. quanto al certificato dei carichi pendenti: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

b. requisito verificato dopo la liquidazione; 

10. quanto alla relazione tecnica descrittiva dell’intervento: 

a. manca la data di redazione della stessa;  

11. quanto alla determina comunale 3/2018: 

a. non risultano documentati i versamenti dell’i.v.a.; 

12. quanto al Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell’analisi 

tributaria: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 
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b. requisito verificato dopo la liquidazione; 

B. prot. n. 6965 del 22.05.2018: 

1. quanto al verbale di somma urgenza del 25.08.2017 di affidamento incarico professionale: 

a. non trova applicazione, nell’ambito delle disposizioni riportate all’articolo 163 del D.lvo n. 50/2016, 

l’affidamento in somma urgenza di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura; 

b. l’attività di progettazione affidata non trova giustificazione rispetto alla cronologia dei lavori affidati, 

atteso che per gli stessi è stata data immediata esecuzione in pari data al verbale di affidamento del 

servizio di progettazione; 

2. quanto alla perizia giustificativa del verbale di somma urgenza del 25.08.2017, redatta in data 

31.08.2017: 

a. la tipologia dei lavori riportati (manutenzione ordinaria e straordinaria) non rientrano nella fattispecie 

di quelli da eseguire con la procedura della somma urgenza e non appare per gli stessi in maniera 

inequivocabile il nesso di causalità con il sisma; 

3. quanto agli atti contabili: 

a. manca computo metrico e sommario registro di contabilità; 

b. il libretto delle misure lavori, il registro di contabilità e lo stato finale lavori non risultano datati: 

4. quanto alla scrittura privata sottoscritta in data 03.09.2017: 

a. è stata sottoscritta prima dell’avvenuta approvazione del verbale di somma urgenza e della perizia 

giustificativa da parte dell’Amministrazione; 

5. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.09.2017: 

a. risultano allegati alla deliberazione le dichiarazioni sostitutive sui requisiti da parte del professionista; 

b. nella deliberazione è riportato: 

- che il professionista risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento 

dell’incarico (tale verifica è fatta sull’autocertificazione?); 

- che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto; 

c. non risulta agli atti il contratto sottoscritto con il libero professionista; 

d. non risulta agli atti alcuna ulteriore documentazione relativa ai requisiti del professionista; 

6. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 18.09.2017: 

a. nella deliberazione è riportato: 

- che la ditta incaricata risulta in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori (tale verifica è fatta 

sull’autocertificazione della ditta?); 

- che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto (il 

contratto è stato stipulato prima dell’approvazione da parte dell’Amministrazione); 

7. quanto all’attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell’area tecnica: 

a. l’attestazione rilasciata dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. 

Alessandro Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei 

requisiti sia stata esperita;  

8. quanto al certificato del Casellario Giudiziale: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 
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9. quanto alla certificazione camerale del 22.12.2017 attestante l’assenza di scioglimento e procedure 

concorsuali: 

a. non è stata richiesta dal Comune (il certificato presentato non può essere prodotto agli organi della 

pubblica amministrazione); 

b. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

10. quanto al certificato di regolare esecuzione: 

a. è riportato nell’ambito del quadro economico anche la voce relativa all’incentivo non ammissibile in 

termini di somma urgenza;  

11. quanto alla fattura 4/PA del 05.01.2018 per competenze professionali: 

a. manca la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria;  

b. manca la comunicazione del conto corrente dedicato; 

12. quanto alla determina comunale 9/2018 e 20/2018: 

a. non risultano documentati i versamenti dell’i.v.a.; 

13. quanto al certificato dei carichi pendenti: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

b. requisito verificato dopo la liquidazione; 

14. quanto alla relazione tecnica descrittiva dell’intervento: 

a. manca la data di redazione della stessa;  

15. quanto al Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell’analisi 

tributaria: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

b. requisito verificato dopo la liquidazione; 

16. quanto al mandato di pagamento al beneficiario BORTOLUZZI ALESSIO n. 72/2018 

a. manca il mandato; 

C. prot. n. 6965 del 22.05.2018 

1. quanto al verbale di somma urgenza del 25.08.2017 di affidamento incarico professionale: 

a. non trova applicazione, nell’ambito delle disposizioni riportate all’articolo 163 del D.lvo n. 50/2016, 

l’affidamento in somma urgenza di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura; 

b. l’attività di progettazione affidata non trova giustificazione rispetto alla cronologia dei lavori affidati, 

atteso che per gli stessi è stata data immediata esecuzione in pari data al verbale di affidamento del 

servizio di progettazione; 

2. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.09.2017: 

a. risultano allegati alla deliberazione le dichiarazioni sostitutive sui requisiti da parte del professionista; 

b. nella deliberazione è riportato: 

- che il professionista risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento 

dell’incarico (tale verifica è fatta sull’autocertificazione?); 

- che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto; 

c. non risulta agli atti il contratto sottoscritto con il libero professionista; 

d. non risulta agli atti alcuna ulteriore documentazione relativa ai requisiti del professionista; 
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3. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 18.09.2017: 

a. nella deliberazione è riportato: 

- che la ditta incaricata risulta in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori (tale verifica è fatta 

sull’autocertificazione della ditta?); 

- che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto; 

4. quanto al certificato di regolare esecuzione: 

a. è riportato nell’ambito del quadro economico anche la voce relativa all’incentivo non ammissibile in 

termini di somma urgenza;  

5. quanto all’attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell’area tecnica: 

a. l’attestazione rilasciata dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. 

Alessandro Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei 

requisiti sia stata esperita;  

6. quanto al certificato del Casellario Giudiziale: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

7. quanto alla certificazione camerale del 13.12.2017 attestante l’assenza di scioglimento e procedure 

concorsuali: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

b. non è stata richiesta dal Comune (il certificato presentato non può essere prodotto agli organi della 

pubblica amministrazione); 

8. quanto alla fattura 01PA del 05.01.2018 per competenze professionali: 

a. manca la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria;  

b. manca la comunicazione del conto corrente dedicato; 

9. quanto alla determina comunale 174/2017 e 2/2018: 

a. non risultano documentati i versamenti dell’i.v.a.; 

10. quanto al certificato dei carichi pendenti: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

b. requisito verificato dopo la liquidazione; 

11. quanto alla relazione tecnica descrittiva dell’intervento: 

a. manca la data di redazione della stessa;  

12. quanto al Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell’analisi 

tributaria: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

b. requisito verificato dopo la liquidazione; 

13. quanto ai mandati di pagamento: 

a. manca il mandato di pagamento di euro 265,17 in favore della ditta PIETROLEO s.r.l. relativo al 

rimborso oneri di discarica; 

D. prot. n. 6965 del 22.05.2018: 

1. quanto al verbale di somma urgenza del 25.08.2017 di affidamento incarico professionale: 
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a. non trova applicazione, nell’ambito delle disposizioni riportate all’articolo 163 del D.lvo n. 50/2016, 

l’affidamento in somma urgenza di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura; 

b. l’attività di progettazione affidata non trova giustificazione rispetto alla cronologia dei lavori affidati, 

atteso che per gli stessi è stata data immediata esecuzione in pari data al verbale di affidamento del 

servizio di progettazione; 

2. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.09.2017: 

a. risultano allegati alla deliberazione le dichiarazioni sostitutive sui requisiti da parte del professionista; 

b. nella deliberazione è riportato: 

- che il professionista risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento 

dell’incarico (tale verifica è fatta sull’autocertificazione?); 

- che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto; 

c. non risulta agli atti il contratto sottoscritto con il libero professionista; 

d. non risulta agli atti alcuna ulteriore documentazione relativa ai requisiti del professionista; 

3. quanto alla scrittura privata sottoscritta in data 26.10.2017: 

a. è stata sottoscritta prima dell’avvenuta approvazione del verbale di somma urgenza e della perizia 

giustificativa da parte dell’Amministrazione; 

4. sono riportati all’interno dati afferenti ad atti redatti molti giorni dopo  

5. quanto alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà della ditta affidataria dei lavori sui requisiti di 

ordine generale datati 27.10.2017: 

a. dichiarazioni trasmesse dopo la sottoscrizione della scrittura privata; 

6. quanto alla perizia giustificativa del verbale di somma urgenza del 26.10.2017, redatta in data 

03.11.2017: 

a. la tipologia dei lavori riportati (manutenzione ordinaria e straordinaria) non rientrano nella fattispecie 

di quelli da eseguire con la procedura della somma urgenza e non appare per gli stessi il nesso di 

causalità con il sisma; 

7. quanto agli atti contabili: 

a. manca il sommario registro di contabilità; 

8. quanto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 20.11.2017: 

a. nella deliberazione è riportato: 

- che la ditta incaricata risulta in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori; 

- che la verifica degli ulteriori requisiti sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto (il 

contratto è stato stipulato prima dell’approvazione da parte dell’Amministrazione); 

9. quanto al certificato di regolare esecuzione: 

a. è riportato nell’ambito del quadro economico anche la voce relativa all’incentivo non ammissibile in 

termini di somma urgenza;  

10. quanto all’attestazione sui requisiti fornita dal Responsabile dell’area tecnica: 

a. l’attestazione rilasciata dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di Lacco Ameno arch. 

Alessandro Dellegrottaglie, in data 04.12.2017, non chiarisce quando la verifica del possesso dei 

requisiti sia stata esperita;  
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11. quanto alla fattura 3/PA del 05.01.2018 per competenze professionali: 

a. manca la verifica dei Carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria;  

b. manca la comunicazione del conto corrente dedicato; 

12. quanto alla determina comunale 4/2018: 

a. non risultano documentati i versamenti dell’i.v.a.; 

13. quanto alla dichiarazione resa dal Segretario Comunale: 

a. la dichiarazione non risulta datata; 

14. quanto al certificato del Casellario Giudiziale: 

b. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

15. quanto alla certificazione camerale del 14.12.2017 attestante l’assenza di scioglimento e procedure 

concorsuali: 

a. non è stata richiesta dal Comune (il certificato presentato non può essere prodotto agli organi della 

pubblica amministrazione); 

b. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

16. quanto al certificato dei carichi pendenti: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

b. requisito verificato dopo la liquidazione; 

17. quanto alla relazione tecnica descrittiva dell’intervento: 

a. manca la data di redazione della stessa;  

18. quanto al Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate risultanti al sistema informativo dell’analisi 

tributaria: 

a. requisito verificato dopo la sottoscrizione del contratto; 

b. requisito verificato dopo la liquidazione. 

 

4.4.3.3 Importi liquidati 

Per tale voce di spesa, per le motivazioni esposte nel precedente paragrafo, non è stato possibile 

liquidare alcuna delle spese sostenute dai Soggetti attuatori. 
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4.4.3.4 Elenco interventi B - interventi posti in essere dai soggetti pubblici competenti, in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree 
interessate dall’evento sismico di cui all’articolo 1, comma 4, lett. b) OCDPC 476/2017 

N. 
progr. 

Codice 
intervento 

Pr. Comune 
Soggetto 
attuatore 

Localizzazione Oggetto dell'intervento 
Importo in 

euro  

1 01/SU/01 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune Via Spezeria Lavori di somma urgenza riscontrata presso la Via Spezeria 196.720,00  

2 01/SU/02 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune Via Montecito Lavori di somma urgenza riscontrata presso La Via Montecito 196.720,00  

3 01/SU/03 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune Piazza Maio Lavori di somma urgenza riscontrata presso La Piazza Maio  196.720,00  

4 01/SU/04 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune Piazza Marina 

Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità locali CAPRICHO da destinare a 

sede provvisoria Comunale, COC, Dip. Prot. Civile 
 38.500,00  

5 01/SU/05 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune Viale Paradisiello n° 6 

Lavori di somma urgenza per l'emergenza riscontrata presso l'edificio sito in viale 
Paradisiello n° 6 

 41.800,00  

6 01/SU/06 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune 

Corso L. Manzi denominato "De 
Gasperi" 

Lavori di somma urgenza riscontrata presso l'edificio scolastico sito in corso L.Manzi 
denominato "De Gasperi" 

  211.720,00  

7 01/SU/07 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune 

Pio Monte della Misericordia e 
Plesso Manzoni 

Lavori di somma urgenza riscontrata presso il Pio Monte della Misericordia e del 
Plesso Manzoni 

    77.000,00  

8 01/SU/08 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune Via Principessa Margherita 

Lavori di somma urgenza per interventidi ripristino e messa in sicurezza degli 

immobili siti in via Principessa Margherita utilizzati quale sede comunale e museo 
  380.752,00  

9 01/SU/09 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune Via De Rivaz 

Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza di via De 
Rivaz volto al transito veicolare e pedonale in sicurezza 

   118.780,64  

10 01/SU/10 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune 

Piazza delle scuole, Via 

Castanito e via Piccola 
Sentinella 

Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza 

dell'immobile sito alla Piazza delle Scuole utilizzato dal Comando vigili del Comune 
di Casamicciola Terme e di via Castanito e di via Piccola Sentinella 

   476.784,00  

11 01/SU/11 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune 

Via Epomeo, Via Gran 
Sentinella e via Iasolino 

Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza di via 
Epomeo, Via Gran Sentinella e via Iasolino volto alla riaperture dei tratti viari 
interessati per consentire l'accesso ai nuclei abitati 

   488.040,00  

12 01/SU/12 NA 
Casamicciola 

Terme 
Comune Via Santa Barbara 

Puntellamento fabbricato prospiciente Via Santa Barbara di proprietà Massa 
Miragliuolo 

38.725,06 

13 02/SU/02 NA Forio Comune  Via Cava Scialicco Messa in sicurezza tratto viario Via Cava Scialicco 48.343,00  

14 03/SU/01 NA Lacco Ameno Comune Strade varie 
Nolo mezzi per ripulitura spazi ed aree pubbliche, fognature e ripristino immobili 
privati 

187.129,59  

15 03/SU/02 NA Lacco Ameno Comune 
Via Ava Scialicco, Via Casa Pera 
e in Via ex provinciale Lacco-

Fango 
Messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione 12.786.82  

16 03/SU/03 NA Lacco Ameno Comune 
Alveo via Cava Scialicco e Sede 

Comunale 
Altri interventi (regimazione alveo, messa sicurezza sede stradale)  15.753,54  

17 03/SU/04 NA Lacco Ameno Comune 
Via Borbonica civv.39-41-43-45 

e via Crateca 
Materiale per il puntellamento e la messa in sicurezza del tratto viario      124.048,86 

18 03/SU/05 NA Lacco Ameno Comune  
Edificio in Via Fundera, Via 
Pannella e in Villa Arbusto 

Ripristino condizioni di sicurezza plessi scolastici 184.388,47  

      TOTALE 3.034.711,98 
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4.4.4 Urgenza. Interventi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c) del “Piano degli interventi urgenti". 
Codice U 

4.4.4.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa 

Per la verifica, l'istruttoria e l'erogazione delle somme per gli interventi "urgenti" di cui all'articolo 1, comma 4, 

lett. c) del “Piano degli interventi urgenti", approvato con  l’ordinanza commissariale n. 10 del 28.03.2018, a 

seguito della “Seconda modifica ed integrazione del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, 

dell’OCDPC n. 476/2017”, per l’importo complessivo invariato di euro 25.576.958,50, si è stabilito di procedere 

con le modalità individuate con ordinanza commissariale n. 11 del 29.03.2018 con la quale, tra l’altro, 

sono stati individuati i Soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi e approvato lo schema di 

convenzione tipo tra Commissario delegato ed Ente attuatore disciplinante le modalità organizzative e tecniche 

e le procedure giuridico-amministrative afferenti la realizzazione degli interventi. 

In particolare, è stato disposto – tra l’altro: 

 che per la realizzazione di detti interventi i soggetti attuatori individuati, nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli 

derivanti dall’ordinamento comunitario, possono provvedere – sulla base di apposita motivazione – in 

deroga alle disposizioni normative riportate all’articolo 4 dell’OCDPC n. 476/2017 e all’articolo 3 

dell’OCDPC n. 480/2017, fino al termine dello stato di emergenza fissato al 24.08.2018; 

 che gli interventi attuati ai sensi dell’OCDPC n. 476/2017 sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica 

utilità e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti come disciplinato dall’articolo 1, comma 8, 

della richiamata ordinanza; 

 che, per esigenze di massima celerità, è stato autorizzato l’utilizzo delle deroghe agli articoli 14, 14bis e 

14 ter della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., modalità semplificate per lo svolgimento delle Conferenze di 

servizi che dovranno indire i soggetti attuatori; all’articolo 5 del “Regolamento per l’espletamento delle 

attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in 

Campania”, n. 4/2010 di cui al D.P.G.R. 11.02.2010 n. 23, termini ridotti ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione sismica; 

 che tali deroghe sono valide fino a tutto il 24.08.2018, termine di scadenza del prorogato stato di 

emergenza; 

 che, essendo gli interventi di che trattasi costituenti piano di protezione civile in quanto volti ad evitare 

situazioni di pericolo e maggiori danni a persone o beni, ex art. 1, comma 4, lett c) dell’OCDPC n. 

476/2017, qualora gli interventi ricadono all’interno di siti di interesse comunitario (SIC) o zone di 

protezione speciale (ZTS), ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lett c) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, gli stessi non sono soggetti a Valutazione di incidenza ambientale. 
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Con la convenzione tipo approvata sono stati, inoltre, disciplinati gli obblighi del soggetto attuatore, la disciplina 

riguardante le spese generali e tecniche sul progetto, il quadro economico tipo, le modalità di acquisizione dei 

pareri, i termini per l’espletamento degli interventi, la disciplina del finanziamento e, infine, le ipotesi di revoca 

dello stesso. 

A seguito dell’avvenuta individuazione dei Soggetti attuatori, sono state avviate le singole procedure con le 

sottoscrizioni di apposite convenzione con gli Enti interessati. 

4.4.4.2 Stato di attuazione e connesse criticità 

Gli interventi urgenti proposti dai Soggetti interessati nell’ambito della formazione del Piano, in un numero 

complessivo di 21 (n.9 da parte del Comune di Casamicciola Terme, n. 1 da parte del Comune di Forio, n. 1 

da parte del Comune di Lacco Ameno e n. 10 da parte della Città Metropolitana di Napoli) per una 

somma totale di euro 5.846.714,10, sono andati via via rideterminandosi, vuoi per accorpamento di alcuni di 

essi che per modifica dell’importo originario stimato da parte dei Soggetti attuatori ovvero per i ribassi di gara 

già formalmente definiti, con l’ultima variante di Piano approvata, in complessivi 18 interventi (n.9 da parte del 

Comune di Casamicciola Terme, n. 1 da parte del Comune di Forio, n. 2 da parte del Comune di Lacco 

Ameno e n. 6 da parte della Città Metropolitana di Napoli) per una somma totale di euro 5.567.803,29, 

come da elenco C - interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a 

cose, di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017, di seguito rimesso. 

In data 29.03.2018, con ordinanze commissariali (da 12/2018 a 18/2018), si è dato formale avvio alle 

procedure per la realizzazione degli interventi suddetti sottoscrivendo, in data 05.04.2018, le prime singole 

convenzioni con gli Enti attuatori come di seguito elencate: 

 Convenzione Rep. 01/A.P./2018 - Attuazione intervento urgente codice 01/U/09 – Opere di 

completamento edificio scolastico sito in corso L. Manzi denominato “De Gasperi” - Ente attuatore 

Comune di Casamicciola Terme; 

 Convenzione Rep. 02/A.P./2018 - Attuazione intervento urgente codice 01/U/03 - Messa in sicurezza 

del tratto di strada di Via Roma che affaccia su Via De Rivaz mediante consolidamento del muro di 

contenimento - Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme; 

 Convenzione Rep. 03/A.P./2018 - Attuazione intervento urgente codice 01/U/07 - Consolidamento 

terrapieno su cui insiste edifico scolastico Manzoni anche a protezione abitazioni sottostanti alla Collinetta 

del Paradisiello - Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme; 

 Convenzione Rep. 04/A.P./2018 - Attuazione intervento urgente codice 01/U/10 - Rimozione macerie 

per ripristino viabilità e puntellamento fabbricati pericolanti in Via Casamennella - Ente attuatore Comune 

di Casamicciola Terme; 

 Convenzione Rep. 05/A.P./2018 - Attuazione intervento urgente codice 01/U/08 - Messa in sicurezza 

Cava Pozzillo a protezione abitazioni - Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme; 

 Convenzione Rep. 06/A.P./2018 - Attuazione intervento urgente codice 02/U/01 – Manutenzione 

straordinaria presso la palestra della scuola media D'Abundo in Via Cava Scialicco - Ente attuatore 

Comune di Forio; 
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 Convenzione Rep. 07/A.P./2018 - Attuazione intervento urgente codice 03/U/01 - Messa in sicurezza 

arterie stradali. Ricostruzione muri di contenimento e di delimitazione delle strade comunali: Via Crateca, 

Via S. Aniello, Via Fango, Via Cava Scialicco, Via Borbonica località Pietra, Via Mezzavia e Via Pannella - 

Ente attuatore Comune di Lacco Ameno. 

Con successiva ordinanza commissariale n. 26 dell’11.04.2018 è stato dato formale avvio anche alle 

procedure per la realizzazione dell’intervento identificato con il codice 05/U/02 - Sisma 21/08/2017 - SP505 e 

SP431 - ricostruzione parapetti murari e adeguamento nei confronti delle azioni sismiche, sottoscrivendo in data 

04.06.2018 la convenzione Rep. 09/A.P./2018 con la Città Metropolitana, quale Ente attuatore individuato. 

A fronte del complessivo numero di interventi previsti per tale voce di spesa, alla data del 04.06.2018 sono 

state avviate procedure per 8 interventi. L’attivazione parziale di tali interventi è stata stabilita in ragione della 

necessità di dover reperire prioritariamente ulteriori risorse atte a garantire la necessità di spesa per l’assistenza 

alla popolazione (CAS e strutture alberghiere) fino a tutto il previsto termine del 24.08.2018, di scadenza dello 

stato di emergenza. 

A seguito dell’avvenuta proroga dello stato di emergenza a tutto il 21.02.2019, nelle more dell’approvazione 

della “Terza rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 

476/2017” con la quale è stato proposto il nuovo complessivo importo di Piano in ragione delle integrazioni delle 

risorse stanziate dal Consiglio dei Ministri, si è proceduto a richiedere, con note commissariali prot. nn. 1604 e 

1605 del 19.11.2018, rispettivamente, al Comune di Casamicciola Terme e alla Città Metropolitana di Napoli, 

e prot. n. 1637 del 27.11.2018 al Comune di Lacco Ameno, informazioni aggiornate e dettagliate sui restanti 

interventi ricompresi nell’elenco C, tra l’altro, richiedendo la conferma della sussistenza o meno delle condizioni 

che hanno determinato la richiesta di intervento da parte delle Amministrazioni interessate. 

Con l’avvenuta approvazione del modificato Piano degli interventi urgenti, con ordinanza commissariale n. 140 

del 07.12.2018, che prevede un nuovo importo quantificato, in complessivi euro 37.136.262,21 in ragione 

dell’integrazione economica deliberata dal Consiglio dei Ministri il 2 agosto 2018, sono stati posti in attuazione 

con ordinanze commissariali (da 141 a 144/2018 e 01/2019), ulteriori cinque interventi urgenti dei complessivi 

18, sottoscrivendo le seguenti convenzioni con gli Enti attuatori come appresso elencate: 

 Convenzione Rep. 01/A.P./2019 - Attuazione intervento urgente codice 05/U/01 - "SP431 Borbonica 

Rifacimento muro sostegno parzialmente ruotato nel Comune di Lacco Ameno”. Ente attuatore Città 

Metropolitana di Napoli; 

 Convenzione Rep. 02/A.P./2019 - Attuazione intervento urgente codice 05/U/04 - "SP431 Borbonica 

rifacimento muro di sostegno crollato in via Montecito di Casamicciola Terme e SP149 Rosario Fango 

messa in sicurezza muro di sottoscarpa lesionato in Loc. Fango di Lacco Ameno (ex 05/U/04 e 05/U/06)”. 

Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli; 

 Convenzione Rep. 03/A.P./2019 - Attuazione intervento urgente codice 05/U/05 - "ex_SS270 (isola 

Verde-Litoranea) Messa in sicurezza opere di contenimento, tra i Comuni di Casamicciola Terme e Lacco 

Ameno”. Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli; 
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 Convenzione Rep. 04/A.P./2019 - Attuazione intervento urgente codice 05/U/10 - "SP431 Borbonica 

messa in sicurezza parapetto murario e opere di contenimento in via Montecito di Casamicciola Terme”. 

Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli; 

 Convenzione Rep. 05/A.P./2019 - Attuazione intervento urgente codice 01/U/01 - "Rimozione 

maceria alla Via Serrato e lavori di messa in sicurezza alla via D’Aloisio in via Via Serrato e via D’Aloisio di 

Casamicciola Terme”. Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA). 

Dei 5 restanti interventi, si ritiene utile precisare quanto segue. 

Per gli interventi identificati con i codici 01/U/04 - Demolizione fabbricato posto tra c.so Garibaldi e via 

Ombrasco per possibile crollo su strada, 01/U/05 - Messa in sicurezza del tratto di strada Via Vicinale Monte 

Tabor mediante consolidamento del muro di contenimento e 01/U/06 -  Consolidamento strada via Cognole, 

mediante palificata, a protezione abitazioni, per i quali è stato individuato il Comune di Casamicciola Terme 

quale Soggetto attuatore, nonostante gli innumerevoli solleciti (rif. note commissariali prott. nn. 

1604 e 1605 del 19.11.2018, 1684 del 06.12.2018 e 104, 105 e 106 del 25.01.2019) volti ad 

ottenere la conferma della sussistenza o meno delle condizioni che avevano determinato la 

necessità di essere finanziati, tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la richiesta del 

Comune (ottobre 2017) e l’effettiva possibilità di essere attuati in ragione delle risorse finanziarie 

messe a disposizione dal Consiglio dei Ministri (gennaio 2019), il Comune solamente in data 

21.02.2019, a stato di emergenza scaduto, ha fatto pervenire i richiesti riscontri con note prot. n. 

2268, 2272 e 2281, assunte agli atti della struttura commissariale, rispettivamente, ai numeri 233, 

235 e 234 in pari data. Pertanto non è stato più possibile sottoscrivere le convenzioni attuative 

per gli stessi. 

Per quanto attiene, invece, l’intervento identificato con il codice 03/U/02 - Pulizia area di proprietà Comunale 

in Via Mezzavia- Via Pannella per complessivi euro 60.000,00, per il quale è stato individuato soggetto 

attuatore il Comune di Lacco Ameno, per motivi igienico-sanitari - come attestati con nota 

dell’Amministrazione prot. n. 12024 del 12.09.2018, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 1355 del 

13.09.2018 – il Comune aveva dato avvio all’esecuzione dell’intervento già nel mese di giugno 

senza dare alcuna comunicazione al Commissario delegato e nonostante non fosse intervenuta la 

sottoscrizione della convenzione per l’attuazione dello stesso. Difatti, al riguardo, con nota 

commissariale prot. n. 1358 del 13.09.2018, era stato comunicato al Comune che l’inserimento dell’intervento 

nell’elenco C allegato al Piano degli interventi, non costituisce automatico riconoscimento della spesa, 

necessitando la preventiva formale ammissione a finanziamento, a mezzo di apposita ordinanza commissariale 

di impegno della spesa e successiva sottoscrizione di convenzione disciplinante le modalità di esecuzione 

dell’intervento stesso, pertanto tutti gli impegni assunti dal Comune restavano a carico dell’Amministrazione 

stessa. 
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Sull’argomento, infine, il Comune di Lacco Ameno con nota prot. n. 16115 del 12.12.2018, assunta agli atti 

d’ufficio al prot. n. 1716 del 13.12.2018, ha trasmesso informazioni aggiornate sull’intervento comunicando 

altresì l’importo complessivo della spesa sostenuta per euro 19.736,85. Pertanto, fatte salvo le opportune 

verifiche sulla procedura posta in essere dal Comune e sulla correlata documentazione afferente la spesa, per 

l’intervento di che trattasi viene accertata comunque una formale economia di euro 40.236,15. 

Infine, per l’intervento identificato con il codice 05/U/08 - SP506 Casamicciola - Piazza Bagni messa in 

sicurezza scarpata in località Via Monte della Misericordia del Comune di Casamicciola Terme per complessivi 

euro 227.080,00, per il quale è stato individuato soggetto attuatore la Città Metropolitana di Napoli, la 

stessa Amministrazione, con nota prot. n. 153639 del 28.11.2018 – assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 1642 

in pari data, ha di fatto comunicato la rinuncia all’intervento determinandosi, pertanto, una formale accertata 

economia di pari importo.  

Ai fini degli eventuali successivi adempimenti vengono di seguito riportate le notizie circa lo stato 

di attuazione dei singoli interventi caratterizzati, essenzialmente, da una lacunosa e costante 

lentezza delle macchine burocratiche-amministrative dei soggetti attuatori in uno a scelte 

procedurali non in linea con l’urgenza che la realizzazione di tali interventi riveste, che ha 

rallentato notevolmente e senza alcuna giustificazione i procedimenti amministrativi e tecnici 

conseguenti. 

In particolare: 

1. Codice intervento 01/U/01 – Comune di Casamicciola Terme – Rimozione maceria alla Via 

Serrato e lavori di messa in sicurezza alla via D’Aloisio:  

- Importo finanziato: euro 731.361,85; 

- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. 01 del 23.01.2019 e convenzione attuativa n. rep. 

05/A.P. del 30.01.2019; 

- Tempi per l’affidamento indicati dal soggetto attuatore: 120 gg., con scadenza al 30.05.2019; 

- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: 150 

gg., con scadenza al 27.10.2019; 

- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto 

attuatore alcuna ulteriore notizia sull’intervento; 

2. Codice intervento 01/U/03 – Comune di Casamicciola Terme – Messa in sicurezza del tratto di 

strada di Via Roma che affaccia su Via De Rivaz mediante consolidamento del muro di 

contenimento:  

- Importo finanziato: euro 164.670,00; 

- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. 13 del 29.03.2018 e convenzione attuativa n. rep. 

02/A.P. del 05.04.2018; 

- Tempi per l’affidamento indicati dal soggetto attuatore: 40 gg., con scadenza al 15.05.2018; 

- Ia richiesta di proroga da parte del Comune: 220 gg., con scadenza al 21.12.2018, concessa con nota 

commissariale prot. n. 1508 del 30.10.2018; 
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- IIa richiesta di proroga da parte del Comune: 78 gg., con scadenza al 03.03.2019, concessa con nota 

commissariale prot. n. 142 del 06.02.2019; 

- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: 91 gg., 

con scadenza al 02.06.2019; 

- Note: il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla data fissata da convenzione per 

l’avvio dei lavori al 15 maggio 2018, ha determinato un primo ritardo del tutto 

incomprensibile ed immotivato che ha determinato, di fatto, una tempistica complessiva per 

l’attuazione dell’intervento che non trova alcuna giustificazione rispetto alla natura urgente 

dello stesso, volto ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni. Con 

la seconda richiesta, ancora di più, non trova alcuna giustificazione l’ulteriore tempo 

trascorso, pari a complessivi 159 giorni, tra la determina di approvazione degli operatori 

economici del 25.09.2018, con la determina a contrarre del 14.12.2018 e la nuova data 

prevista di consegna dei lavori al 03.03.2019, ciò anche in relazione sia all’esiguità 

dell’importo dei lavori che alla modalità di scelta del contraente, quest’ultima non in linea 

con l’urgenza che la realizzazione dell’intervento riveste. Alla scadenza dello stato di 

emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia 

sull’intervento; 

3. Codice intervento 01/U/04 – Comune di Casamicciola Terme – Demolizione fabbricato posto 

tra c.so Garibaldi e via Ombrasco per possibile crollo su strada:  

- Importo finanziato: euro 73.564,00; 

- Note: nonostante gli innumerevoli solleciti (rif. note commissariali prott. nn. 1604 del 

19.11.2018, 1684 del 06.12.2018 e 106 del 25.01.2019) volti ad ottenere la conferma della 

sussistenza o meno delle condizioni che avevano determinato la necessità di essere 

finanziato, tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la richiesta del Comune (ottobre 

2017) e l’effettiva possibilità di essere attuati in ragione delle risorse finanziarie messe a 

disposizione dal Consiglio dei Ministri (gennaio 2019), il Comune solamente in data 

21.02.2019, a stato di emergenza scaduto, ha fatto pervenire il richiesto riscontro con nota 

prot. n. 2281, assunta agli atti della struttura commissariale al prot. n. 234 in pari data. 

Pertanto non è stato più possibile sottoscrivere la convenzione attuativa per lo stesso. Ad 

ogni buon fine si segnala che con la richiamata nota comunale è stata comunicata, altresì, la tempistica 

necessaria per l’attuazione e la realizzazione dell’intervento a far data dalla sottoscrizione della 

convenzione che di seguito si riporta: 30gg. per affidamento della progettazione e redazione del 

progetto esecutivo; 20 gg. per l’affidamento dei lavori; 60 gg. per l’esecuzione e collaudo dei lavori; 

4. Codice intervento 01/U/05 – Comune di Casamicciola Terme – Messa in sicurezza del tratto di 

strada Via Vicinale Monte Tabor mediante consolidamento del muro di contenimento:  

- Importo finanziato: euro 150.948,00; 
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- Note: nonostante gli innumerevoli solleciti (rif. note commissariali prott. nn. 1604 del 

19.11.2018, 1684 del 06.12.2018 e 104 del 25.01.2019) volti ad ottenere la conferma della 

sussistenza o meno delle condizioni che avevano determinato la necessità di essere 

finanziato, tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la richiesta del Comune (ottobre 

2017) e l’effettiva possibilità di essere attuati in ragione delle risorse finanziarie messe a 

disposizione dal Consiglio dei Ministri (gennaio 2019), il Comune solamente in data 

21.02.2019, a stato di emergenza scaduto, ha fatto pervenire il richiesto riscontro con nota 

prot. n. 2272, assunta agli atti della struttura commissariale al prot. n. 235 in pari data.  

Pertanto non è stato più possibile sottoscrivere la convenzione attuativa per lo stesso. Ad 

ogni buon fine si segnala che con la richiamata nota comunale è stata comunicata, altresì, la tempistica 

necessaria per l’attuazione e la realizzazione dell’intervento a far data dalla sottoscrizione della 

convenzione che di seguito si riporta: 60gg. per affidamento della progettazione e redazione del 

progetto esecutivo; 30 gg. per l’affidamento dei lavori; 90 gg. per l’esecuzione e collaudo dei lavori; 

5. Codice intervento 01/U/06 – Comune di Casamicciola Terme – Consolidamento strada via 

Cognole, mediante palificata, a protezione abitazioni:  

- Importo finanziato: euro 198.977,00; 

- Note: nonostante gli innumerevoli solleciti (rif. note commissariali prott. nn. 1604 del 

19.11.2018, 1684 del 06.12.2018 e 105 del 25.01.2019) volti ad ottenere la conferma della 

sussistenza o meno delle condizioni che avevano determinato la necessità di essere 

finanziato, tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la richiesta del Comune (ottobre 

2017) e l’effettiva possibilità di essere attuati in ragione delle risorse finanziarie messe a 

disposizione dal Consiglio dei Ministri (gennaio 2019), il Comune solamente in data 

21.02.2019, a stato di emergenza scaduto, ha fatto pervenire il richiesto riscontro con nota 

prot. n. 2268, assunta agli atti della struttura commissariale al prot. n. 235 in pari data.  

Pertanto non è stato più possibile sottoscrivere la convenzione attuativa per lo stesso. Ad 

ogni buon fine si segnala che con la richiamata nota comunale è stata comunicata, altresì, la tempistica 

necessaria per l’attuazione e la realizzazione dell’intervento a far data dalla sottoscrizione della 

convenzione che di seguito si riporta: 60gg. per affidamento della progettazione e redazione del 

progetto esecutivo; 30 gg. per l’affidamento dei lavori; 90 gg. per l’esecuzione e collaudo dei lavori; 

6. Codice intervento 01/U/07 – Comune di Casamicciola Terme – Consolidamento terrapieno su 

cui insiste edifico scolastico Manzoni anche a protezione abitazioni sottostanti:  

- Importo finanziato: euro 247.006,00; 

- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. 14 del 29.03.2018 e convenzione attuativa n. rep. 

03/A.P. del 05.04.2018; 

- Tempi per l’affidamento indicati dal soggetto attuatore: 40 gg., con scadenza al 15.05.2018; 

- Ia richiesta di proroga da parte del Comune: 212 gg., con scadenza al 13.12.2018, concessa con nota 

commissariale prot. n. 1509 del 30.10.2018; 

- IIa richiesta di proroga da parte del Comune: 67 gg., con scadenza al 18.02.2019, concessa con nota 

commissariale prot. n. 143 del 06.02.2019; 
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- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: 101 

gg., con scadenza al 18.05.2019; 

- Note: il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla data fissata da convenzione per 

l’avvio dei lavori al 15 maggio 2018, ha determinato un ritardo del tutto incomprensibile ed 

immotivato che ha determinato, di fatto, una tempistica complessiva per l’attuazione 

dell’intervento che non trova alcuna giustificazione rispetto alla natura urgente dello stesso, 

volto ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni.  

Alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore 

alcuna ulteriore notizia sull’intervento; 

7. Codice intervento 01/U/08 – Comune di Casamicciola Terme – Messa in sicurezza Cava Pozzillo 

a protezione abitazioni:  

- Importo finanziato: euro 94.376,91; 

- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. 16 del 29.03.2018 e convenzione attuativa n. rep. 

05/A.P. del 05.04.2018; 

- Tempi per l’affidamento indicati dal soggetto attuatore: 30 gg., con scadenza al 05.05.2018; 

- Ia richiesta di proroga da parte del Comune: 210 gg., con scadenza al 03.12.2018, concessa con nota 

commissariale prot. n. 1511 del 30.10.2018; 

- IIa richiesta di proroga da parte del Comune: 90 gg., con scadenza al 03.03.2019, concessa con nota 

commissariale prot. n. 145 del 06.02.2019; 

- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: 91 gg., 

con scadenza al 02.06.2019; 

- Note: il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla data fissata da convenzione per 

l’avvio dei lavori al 5 maggio 2018, ha determinato un primo ritardo del tutto 

incomprensibile ed immotivato che ha determinato, di fatto, una tempistica complessiva per 

l’attuazione dell’intervento che non trova alcuna giustificazione rispetto alla natura urgente 

dello stesso, volto ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni. Con 

la seconda richiesta, ancora di più, non trova alcuna giustificazione l’ulteriore tempo 

trascorso, pari a complessivi 230 giorni, tra la determina di approvazione degli operatori 

economici del 16.07.2018, con la determina a contrarre del 14.12.2018 e la nuova data 

prevista di consegna dei lavori al 03.03.2019, ciò anche in relazione sia all’esiguità 

dell’importo dei lavori che alla modalità di scelta del contraente, quest’ultima non in linea 

con l’urgenza che la realizzazione dell’intervento riveste. Alla scadenza dello stato di 

emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore notizia 

sull’intervento; 

8. Codice intervento 01/U/09 – Comune di Casamicciola Terme – Opere di completamento edificio 

scolastico sito in corso L. Manzi denominato “De Gasperi”:  

- Importo finanziato: euro 309.356,73; 

- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. 12 del 29.03.2018 e convenzione attuativa n. rep. 

01/A.P. del 05.04.2018; 
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- Tempi per l’affidamento indicati dal soggetto attuatore: 40 gg., con scadenza al 15.05.2018; 

- Ia richiesta di proroga da parte del Comune: 190 gg., con scadenza al 21.11.2018, concessa con nota 

commissariale prot. n. 1512 del 30.10.2018; 

- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: 160 

gg., con scadenza al 30.04.2019; 

- Note: il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla data fissata da convenzione per 

l’avvio dei lavori al 15 maggio 2018, ha determinato un ritardo del tutto incomprensibile ed 

immotivato che ha determinato, di fatto, una tempistica complessiva per l’attuazione 

dell’intervento che non trova alcuna giustificazione rispetto alla natura urgente dello stesso, 

volto ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni. In prossimità della 

scadenza dello stato di emergenza, con nota del Comune prot. n. 1542 del 05.02.2019, acquisita agli atti 

d’ufficio al prot. n. 139 del 06.02.2019, è stato fornito da parte del soggetto attuatore comunicazione 

sullo stato di attuazione dell’intervento precisando, a quella data: che i lavori non risultavano ancora 

consegnati alla ditta aggiudicataria; che i tempi offerti dalla ditta per realizzare i lavori sono pari a 80 

gg.; che risulta una economia d’asta di euro 55.581,89; 

9. Codice intervento 01/U/10 – Comune di Casamicciola Terme – Rimozione macerie per 

ripristino viabilità e puntellamento fabbricati pericolanti:  

- Importo finanziato: euro 259.668,55; 

- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. 15 del 29.03.2018 e convenzione attuativa n. rep. 

04/A.P. del 05.04.2018; 

- Integrazione ulteriore importo: ordinanza commissariale n. 90 del 01.08.2018 

- Tempi per l’affidamento indicati dal soggetto attuatore: 30 gg., con scadenza al 05.05.2018; 

- Ia richiesta di proroga da parte del Comune: 183 gg., con scadenza al 06.11.2018, concessa con nota 

commissariale prot. n. 1510 del 30.10.2018; 

- IIa richiesta di proroga da parte del Comune: 52 gg., con scadenza al 28.02.2019, concessa con nota 

commissariale prot. n. 144 del 06.02.2019; 

- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore: 28.02.2019; 

- Note: il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla data fissata da convenzione per 

l’avvio dei lavori al 15 maggio 2018, ha determinato un ritardo del tutto incomprensibile ed 

immotivato che ha determinato, di fatto, una tempistica complessiva per l’attuazione 

dell’intervento che non trova alcuna giustificazione rispetto alla natura urgente dello stesso, 

volto ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni. Alla scadenza 

dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna ulteriore 

notizia sull’intervento; 

10. Codice intervento 02/U/01 – Comune di Forio – Manutenzione straordinaria presso la 

palestra della scuola media D'Abundo:  

- Importo finanziato: euro 205.840,66; 

- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. 17 del 29.03.2018 e convenzione attuativa n. rep. 

06/A.P. del 05.04.2018; 
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- Integrazione ulteriore importo: ordinanza commissariale n. 95 del 09.08.2018 

- Tempi per l’affidamento indicati dal soggetto attuatore: 30 gg., con scadenza al 05.05.2018; 

- Ia richiesta di proroga da parte del Comune: 45 gg., con scadenza al 19.06.2018, concessa con nota 

commissariale prot. n. 773 del 17.05.2018; 

- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore: 10.12.2018; 

- Note: a far data dal 05.11.2018 (rif. note prot. nn. 33274/2018, 20/2019, 3790/2019, 

4186/2019, 4387/2019 e 5866/2019) il Comune di Forio ha trasmesso la documentazione 

inerente la rendicontazione delle spese per la realizzazione di tale intervento. In 

particolare tale documentazione, carente degli atti necessari (riscontrata con note 

commissariali nn. 1712/2018, 53/2019 e 172/2019) alla definitiva rendicontazione della 

stessa non ha, in ogni caso, consentito la liquidazione di alcun titolo di spesa. Alla 

scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore 

alcuna notizia circa la conclusione dell’intervento; 

11. Codice intervento 03/U/01 – Comune di Lacco Ameno – Messa in sicurezza arterie stradali. 

Ricostruzione muri di contenimento e di delimitazione strade comunali (Via Crateca, Via S. 

Aniello, Via Fango, Via Cava Scialicco, Via Borbonica località Pietra, Via Mezzavia e Via 

Pannella):  

- Importo finanziato: euro 892.509,59; 

- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. 18 del 29.03.2018 e convenzione attuativa n. rep. 

07/A.P. del 05.04.2018; 

- Tempi per l’affidamento indicati dal soggetto attuatore: 40 gg., con scadenza al 15.05.2018; 

- Ia richiesta di proroga da parte del Comune: 90 gg., con scadenza al 14.08.2018, concessa con nota 

commissariale prot. n. 1143 del 10.07.2018; 

- IIa richiesta di proroga da parte del Comune: 35 gg., con scadenza al 18.09.2018, concessa con nota 

commissariale prot. n. 1267 del 08.08.2018; 

- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: 220 

gg., con scadenza al 26.04.2019; 

- Note: l’ultimo stato di aggiornamento sull’intervento è stato trasmesso dal Comune con 

nota prot. n. 14278 del 02.11.2018, acquisita agli atti della struttura al n. 1528 del 

05.11.2018, con la quale veniva comunicato, tra l’altro, che era in corso ancora l’istruttoria 

per la verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario 

supponendo, pertanto, che il termine previsto per la conclusione delle attività non potrà 

essere in alcun modo rispettato; 

12. Codice intervento 03/U/02 – Comune di Lacco Ameno – Pulizia area di proprietà Comunale in 

Via Mezzavia- Via Pannella 

- Importo finanziato: euro 60.000,00; 
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- Note: Per detto intervento il Comune di Lacco Ameno, per motivi igienico-sanitari - come 

attestati con nota dell’Amministrazione prot. n. 12024 del 12.09.2018, assunta agli atti 

d’ufficio al prot. n. 1355 del 13.09.2018 aveva dato avvio all’esecuzione dello stesso già 

nel mese di giugno 2018 senza dare alcuna comunicazione al Commissario delegato e 

nonostante non fosse intervenuta la sottoscrizione della convenzione per l’attuazione dello 

stesso.  

13. Codice intervento 05/U/01 – Città Metropolitana di Napoli – SP431 Borbonica Rifacimento 

muro sostegno parzialmente ruotato nel Comune di Lacco Ameno:  

- Importo finanziato: euro 270.000,00; 

- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. 141 dell’11.12.2018 e convenzione attuativa n. 

rep. 01/A.P. del 30.01.2019; 

- Tempi per l’affidamento indicati dal soggetto attuatore: 120 gg., con scadenza al 30.05.2019; 

- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: 180 

gg., con scadenza al 26.11.2019; 

- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto 

attuatore alcuna ulteriore notizia sull’intervento se non la comunicazione della nomina del 

RuP e del gruppo di progettazione di cui alla nota acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 255 

del 05.03.2019; 

14. Codice intervento 05/U/02 – Città Metropolitana di Napoli – SP505 e SP431 - ricostruzione 

parapetti murari e adeguamento nei confronti delle azioni sismiche (SP505 Casamicciola 

contrada Celario - via Santa Barbara, SP 431 Borbonica – intera tratta) nei Comuni di 

Casamicciola Terme e Lacco Ameno:  

- Importo finanziato: euro 807.200,00; 

- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. 26 dell’11.04.2018 e convenzione attuativa n. rep. 

09/A.P. del 04.06.2018; 

- Tempi per l’affidamento indicati dal soggetto attuatore: 40 gg., con scadenza al 14.07.2018; 

- Ia richiesta di proroga da parte del Comune: 118 gg., con scadenza al 09.11.2018, concessa con 

nota commissariale prot. n. 1413 del 03.10.2018; 

- IIa richiesta di proroga da parte del Comune: 83 gg., con scadenza al 31.01.2019, concessa con nota 

commissariale prot. n. 1751 del 17.12.2018; 

- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: 240 

gg., con scadenza al 14.08.2019; 

- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto 

attuatore alcuna ulteriore notizia sull’intervento, per altro, con nota commissariale prot. n. 

1757 del 18.12.2018 era stata richiesta al soggetto attuatore documentazione integrativa 

in relazione alla richiesta presentata per la liquidazione del 10% previsto all’articolo 12, 

comma 1, della convenzione attuativa; 
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15. Codice intervento 05/U/04 – Città Metropolitana di Napoli – SP431 Borbonica rifacimento 

muro di sostegno crollato e SP149 Rosario Fango messa in sicurezza muro di sottoscarpa 

lesionato (ex 05/U/04 e 05/U/06) - via Montecito in Casamicciola Terme Loc. Fango di Lacco 

Ameno:  

- Importo finanziato: euro 255.244,00; 

- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. 142 dell’11.12.2018 e convenzione attuativa n. 

rep. 02/A.P. del 30.01.2019; 

- Tempi per l’affidamento indicati dal soggetto attuatore: 120 gg., con scadenza al 30.05.2019; 

- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: 150 

gg., con scadenza al 27.10.2019; 

- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto 

attuatore alcuna ulteriore notizia sull’intervento se non la comunicazione della nomina del 

RuP e del gruppo di progettazione di cui alla nota acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 256 

del 05.03.2019; 

16. Codice intervento 05/U/05 – Città Metropolitana di Napoli – ex_SS270 (isola Verde) Messa in 

sicurezza opere di contenimento nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno:  

- Importo finanziato: euro 481.000,00; 

- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. 143 dell’11.12.2018 e convenzione attuativa n. 

rep. 03/A.P. del 30.01.2019; 

- Tempi per l’affidamento indicati dal soggetto attuatore: 120 gg., con scadenza al 30.05.2019; 

- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: 180 

gg., con scadenza al 26.11.2019; 

- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto 

attuatore alcuna ulteriore notizia sull’intervento se non la comunicazione della nomina del 

RuP e del gruppo di progettazione di cui alla nota acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 257 

del 05.03.2019; 

17. Codice intervento 05/U/08 – Città Metropolitana di Napoli – SP506 Casamicciola - Piazza 

Bagni messa in sicurezza scarpata in Loc. Via Monte della Misericordia nel Comune di 

Casamicciola Terme:  

- Importo finanziato: euro 227.080,00; 

- Note: il soggetto attuatore ha rinunciato all’intervento; 

18. Codice intervento 05/U/10 – Città Metropolitana di Napoli – SP431 Borbonica imessa in 

sicurezza parapetto murario e opere di contenimento nel Comune di Casamicciola Terme:  

- Importo finanziato: euro 139.000,00; 

- Attuazione intervento: ordinanza commissariale n. 144 dell’11.12.2018 e convenzione attuativa n. 

rep. 04/A.P. del 30.01.2019; 

- Tempi per l’affidamento indicati dal soggetto attuatore: 120 gg., con scadenza al 30.05.2019; 

- Tempi per la realizzazione indicati dal soggetto attuatore a decorrere dal termine di affidamento: 150 

gg., con scadenza al 27.10.2019; 
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- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto 

attuatore alcuna ulteriore notizia sull’intervento se non la comunicazione della nomina del 

RuP e del gruppo di progettazione di cui alla nota acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 258 

del 05.03.2019. 

 

4.4.4.3 Importi liquidati 

Per tale voce di spesa, con ordinanza commissariale n. 98 del 23.08.2018 è stato liquidato, esclusivamente, il 

10% dell’importo ammesso a finanziamento previsto all’articolo 12, comma 1, della convenzione sottoscritta, 

per complessivi euro 131.939,07, sull’intervento identificato con il codice 03/U/01 al Comune di Lacco 

Ameno. 
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4.4.4.4 Elenco interventi C - interventi urgenti da realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c) 
OCDPC 476/2017 

N. 
prog

r. 

Codice 
int. 

Pr. Comune 
Soggetto 

proponente 
Localizzazione Oggetto dell'intervento 

Importo in 
euro  

1 01/U/01 NA Casamicciola Terme Comune Via Serrato e via D’Aloisio 
Rimozione maceria alla Via Serrato e lavori di messa in sicurezza 

alla via D’Aloisio 
731.361,85 

2 01/U/03 NA Casamicciola Terme Comune Via Roma 

Messa in sicurezza del tratto di strada di Via Roma che affaccia 

su Via De Rivaz mediante consolidamento del muro di 
contenimento  

164.670,00 

3 01/U/04 NA Casamicciola Terme Comune C.so Garibaldi e via Ombrasco 
Demolizione fabbricato posto tra c.so Garibaldi e via Ombrasco 
per possibile crollo su strada 

73.564,00 

4 01/U/05 NA Casamicciola Terme Comune Via Vicinale Monte Tabor 
Messa in sicurezza del tratto di strada Via Vicinale Monte Tabor 
mediante consolidamento del muro di contenimento 

150.948,00 

5 01/U/06 NA Casamicciola Terme Comune Via Cognole 
Consolidamento strada via Cognole, mediante palificata, a 
protezione abitazioni 

198.977,00 

6 01/U/07 NA Casamicciola Terme Comune Collinetta del Paradisiello 
Consolidamento terrapieno su cui insiste edifico scolastico 
Manzoni anche a protezione abitazioni sottostanti 

247.006,00 

7 01/U/08 NA Casamicciola Terme Comune Località Cava Pozzillo Messa in sicurezza Cava Pozzillo a protezione abitazioni 94.376,91 

8 01/U/09 NA Casamicciola Terme Comune Corso L. Manzi 
Opere di completamento edificio scolastico sito in corso L. Manzi 
denominato “De Gasperi” 

309.356,73 

9 01/U/10 NA Casamicciola Terme Comune Via Casamennella 
Rimozione macerie per ripristino viabilità e puntellamento 

fabbricati pericolanti 
259.668,55 

10 02/U/01 NA Forio Comune  Via Cava Scialicco 
Manutenzione straordinaria presso la palestra della scuola media 
D'Abundo 

205.840,66 

11 03/U/01 NA Lacco Ameno Comune 

Via Crateca, Via S. Aniello, Via Fango, Via Cava 

Scialicco, Via Borbonica località Pietra, Via 
Mezzavia e Via Pannella 

Messa in sicurezza arterie stradali. Ricostruzione muri di 
contenimento e di delimitazione strade comunali 

892.509,59 

12 03/U/02 NA Lacco Ameno Comune Via Mezzavia- Via Pannella Pulizia area di proprietà Comunale in Via Mezzavia- Via Pannella 60.000,00 

13 05/U/01 NA Lacco Ameno 
Città Metropolitana di 

Napoli 
SP Borbonica 

Sisma 21/08/2017 - SP431 Borbonica Rifacimento muro 

sostegno parzialmente ruotato 
270.000,00  

14 05/U/02 NA 
Casamicciola Terme, 
Lacco Ameno e Forio 

Città Metropolitana di 
Napoli 

SP505 Casamicciola contrada Celario (via Santa 
Barbara), SP 431 Borbonica – intera tratta  

Sisma 21/08/2017 - SP505 e SP431 - ricostruzione parapetti 
murari e adeguamento nei confronti delle azioni sismiche 

807.200,00 

15 05/U/04 NA 
Casamicciola Terme e 

Lacco Ameno 
Città Metropolitana di 

Napoli 
via Montecito in Casamicciola Terme Loc. Fango di 

Lacco Ameno 

Sisma 21/08/2017 - SP431 Borbonica rifacimento muro di 
sostegno crollato e SP149 Rosario Fango messa in sicurezza 
muro di sottoscarpa lesionato (ex 05/U/04 e 05/U/06) 

255.244,00  

16 05/U/05 NA 
Casamicciola Terme e 

Lacco Ameno 
Città Metropolitana di 

Napoli 
Statale (litoranea) 

ex_SS270 (isola Verde) Messa in sicurezza opere di 
contenimento 

481.000,00  

17 05/U/08 NA Casamicciola Terme 
Città Metropolitana di 

Napoli 
Loc. Via Monte della Misericordia 

Sisma 21/08/2017 - SP506 Casamicciola - Piazza Bagni messa in 

sicurezza scarpata 
227.080,00  

18 05/U/10 NA Casamicciola Terme 
Città Metropolitana di 

Napoli 
via Montecito in Casamicciola Terme 

Sisma 21/08/2017 - SP431 Borbonica imessa in sicurezza 
parapetto murario e opere di contenimento 

139.000,00  

     TOTALE 5.567.803,29 
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4.4.5 Contributo di Autonoma Sistemazione. Interventi cui all’articolo 2 dell’OCDPC. n. 476/2017. 
Codice CAS 

4.4.5.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa 

Ai fini dell’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione, nonché per le modalità di rendicontazione 

degli stessi, sono state emanate dapprima apposite indicazioni operative mediante note commissariali, da ultimo 

la nota prot. n. 245 del 23.10.2017 e, infine, specifica direttiva n. 05 del 29.11.2017, approvata con 

ordinanza commissariale n. 17 in pari data, con la quale è stata stabilita la disciplina concernente la “Verifica, 

istruttoria e rendicontazione delle somme per il contributo di autonoma sistemazione cui all’articolo 2 

dell’OCDPC. n. 476/2017 e per le spese per le strutture alberghiere e assimilabili cui all’articolo 2, comma 1, 

dell’OCDPC. n. 483/2017”. 

La verifica istruttoria finalizzata all’ammissibilità del ristoro e al conseguente riconoscimento delle somme 

esposte è stata effettuata dalle Amministrazioni interessate, il trasferimento delle somme è stato, invece, 

effettuato dalla struttura del Commissario delegato. 

Le amministrazioni interessate, ai fini della rendicontazione delle somme trasferite (in anticipazione) e/o da 

trasferire erano tenute a trasmettere entro le ore 13:00 del giorno 08.01.2018, termine successivamente 

prorogato al 22.01.2018, la documentazione di seguito elencata: 

a. Modulo CAS autocertificato, per ogni singolo nucleo familiare, presentato al Comune riportante nello spazio 

riservato al Comune le notizie richieste e la verifica effettuata; 

b. Scheda dettagliata, per ogni nucleo familiare, con il calcolo del contributo di autonoma sistemazione come 

da unito allegato A per la rendicontazione; 

c. Ordinanza di sgombero e esito di inagibilità dell’abitazione; 

d. Atto del competente organo di liquidazione della spesa; 

e. Mandati di pagamento debitamente quietanzati;  

f. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante il nesso di causalità tra il contributo 

erogato e l’evento calamitoso; 

g. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante che le spese sostenute e 

documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici; 

h. Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante che il contributo di autonoma 

sistemazione liquidato non riguarda persone e/o nuclei familiari alloggiati in strutture ricettive o che 

comunque beneficiano di altre forme di assistenza abitativa. 

Per tale specifica tipologia di spesa a far data dal 13.11.2017, sul sito istituzionale del Commissario delegato 

all’indirizzo: http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it è stato possibile consultare, nella 

sezione “Comunicazioni e circolari”, gli specifici quesiti posti e la risposta agli stessi, in materia di Contributo 

Autonoma Sistemazione. 
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Pagina che è stata costantemente aggiornata rispetto a nuovi quesiti posti. Nell’ambito della stessa, allo scopo 

di chiarire eventuali problematiche assimilabili è stato altresì riportato il link 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terr_centro_contributi.wp, per l’immediata consultazione, nel quale 

sono state riportate domande e risposte sullo stesso argomento, fornite  da  parte del Dipartimento, per il 

terremoto del centro Italia. 

4.4.5.2 Stato di attuazione e connesse criticità 

Quanto al contributo di autonoma sistemazione, fatta eccezione della preliminare fase di rendicontazione, 

soprattutto per la somma trasferita in anticipazione, si era ormai addivenuti ad un allineamento temporale 

nell'erogazione delle correlate istanze istruite positivamente dai Comuni. Difatti fino allo scadere dello stato di 

emergenza i trasferimenti disposti risultavano per il Comune di Casamicciola Terme fino a tutto il 

31.10.2018 per complessivi 606 nuclei familiari, per il Comune di Forio fino a tutto il 30.11.2018 per 

complessivi 13 nuclei familiari e per il Comune di Lacco Ameno fino a tutto il 31.01.2019 per complessivi 

172 nuclei familiari. 

Viene rimessa, inoltre, nel successivo pertinente paragrafo 4.4.5.4 apposita tabella riepilogativa, determinata 

con l’ausilio del software “Designa”, nella quale sono riassunti i dati riferiti al contributo di autonoma 

sistemazione suddiviso per i Comuni interessati fino al termine del 21.02.2019 di cessazione dello stato di 

emergenza.  

4.4.5.3 Importi liquidati 

E’ stata complessivamente trasferita, per tale voce di spesa, la somma di euro 8.967.784,90 pari a circa il 

62% dell’importo presuntivamente stimato nel Piano, a tutto il 21.02.2019, di euro 14.479.471,94.  

Di tale complessivo importo non è stato possibile determinare alcuna economia tenuto conto che per i Comuni 

di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, con l’ausilio del software “Designa” è stato possibile evincere che 

risultano ancora da istruire istanze di ristoro a nuclei familiari delle quali sicuramente una buona parte risultano 

riferite a nuclei familiari ancora alloggiati in albergo ovvero ad istanze chiuse e/o eliminate e respinte, altre 

effettivamente da istruire. 

L’importo complessivo trasferito ai Comuni di euro 8.967.784,90, risulta distribuito come di seguito: 

– Comune di Casamicciola Terme euro 6.464.236,35; 

– Comune di Forio euro 124.524,84; 

– Comune di Lacco Ameno euro 2.379.606,78. 

 

In ragione delle istanze che sono state verificate ed approvate dai Comuni e trasmesse alla struttura 

commissariale, sono stati disposti i relativi trasferimenti, come di seguito riassunti: 

Comune di Casamicciola Terme: 
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– euro 480.000,00 a titolo di anticipazione, con ordinanza commissariale n. 08 del 06.11.2017, euro 

25.063,94 con ordinanza commissariale n. 07 del 08.03.2018, quale complessivo saldo dal 21 agosto 

2017 al 30 ottobre 2017 e euro 946.831,73 con ordinanza commissariale n. 08 del 08.03.2018 quale 

complessivo saldo dal 01 novembre 2017 al 28 febbraio 2018, per complessivi 314 nuclei familiari; 

– euro 313.384,19 con ordinanza commissariale n. 39 del 14.05.2018, quale complessivo saldo al 21 

agosto 2017 al 28 febbraio 2018, per complessivi 72 nuclei familiari; 

– euro 425.628,42 con ordinanza commissariale n. 42 del 25.05.2018 quale complessivo saldo dal 21 

agosto 2017 al 28 febbraio 2018, per complessivi 105 nuclei familiari; 

– euro 209.566,88 con ordinanza commissariale n. 43 del 25.05.2018, quale complessivo saldo dal 21 

agosto 2017 al 30 aprile 2018, per complessivi 37 nuclei familiari; 

– euro 94.967,74 con ordinanza commissariale n. 46 del 01.06.2018, quale complessivo saldo dal 21 

agosto 2017 al 30 aprile 2018, per complessivi 18 nuclei familiari; 

– euro 120.095,71 con ordinanza commissariale n. 56 del 14.06.2018, quale complessivo saldo dal 21 

agosto 2017 al 31 maggio 2018, per complessivi 21 nuclei familiari; 

– euro 758.706,66 con ordinanza commissariale n. 62 del 22.06.2018, quale complessivo saldo dal 01 

marzo 2018 al 30 aprile 2018, per complessivi 497 nuclei familiari; 

– euro 165.985,14 con ordinanza commissariale n. 81 del 19.07.2018, quale complessivo saldo dal 21 

agosto 2017 al 31 maggio 2018, per complessivi 27 nuclei familiari; 

– euro 61.059,68 con ordinanza commissariale n. 97 del 22.08.2018, quale complessivo saldo dal 21 

agosto 2017 al 31 luglio 2018, per complessivi 13 nuclei familiari; 

– euro 1.287.616,59 con ordinanza commissariale n. 102 del 03.09.2018, quale complessivo saldo dal 01 

agosto maggio 2018 al 31 luglio 2018, per complessivi 578 nuclei familiari; 

– euro 167.670,55 con ordinanza commissariale n. 113 del 13.11.2018, quale complessivo saldo dal 21 

agosto 2017 al 31 luglio 2018, per complessivi 23 nuclei familiari; 

– euro 24.534,08 con ordinanza commissariale n. 117 del 14.11.2018, quale complessivo saldo dal 21 

agosto 2017 al 31 ottobre 2018, per complessivi 7 nuclei familiari; 

– euro 1.382.558,04 con ordinanza commissariale n. 135 del 05.12.2018, quale complessivo saldo dal 21 

agosto 2017 al 31 ottobre 2018, per complessivi 599 nuclei familiari. 

Comune di Forio: 

– euro 9.800,00 a titolo di anticipazione, con ordinanza commissariale n. 09 del 06.11.2017; 

– euro 34.140,96 con ordinanza commissariale n. 32 del 23.04.2018, quale complessivo saldo al 21 agosto 

2017 al 28 febbraio 2018, per complessivi 9 nuclei familiari; 

– euro 37.883,88 con ordinanza commissariale n. 108 del 22.10.2018 quale complessivo saldo dal 21 

agosto 2017 al 30 giugno 2018, per complessivi 11 nuclei familiari; 
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– euro 42.700,00 con ordinanza commissariale n. 06 dell’11.02.2019 quale complessivo saldo dal 21 

agosto 2017 al 30 novembre 2018, per complessivi 13 nuclei familiari. 

Comune di Lacco Ameno: 

– euro 176.000,00 a titolo di anticipazione, con ordinanza commissariale n. 10 del 06.11.2017 e euro 

702.335,23 con ordinanza commissariale n. 29 del 19.04.2018, quale complessivo saldo dal 21 agosto 

2017 al 31 marzo 2018, per complessivi 165 nuclei familiari; 

– euro 129.068,01 con ordinanza commissariale n. 38 del 09.05.2018, quale complessivo saldo dal 21 

agosto 2017 al 31 marzo 2018, per complessivi 47 nuclei familiari; 

– euro 129.068,01 con ordinanza commissariale n. 96 del 22.08.2018, quale complessivo saldo ovvero 

acconto, dal 21 agosto 2017 al 31 luglio 2018, per complessivi 158 nuclei familiari; 

– euro 133.977,24 con ordinanza commissariale n. 99 del 03.09.2018, quale complessivo saldo ovvero 

acconto, dal 21 agosto 2017 al 31 luglio 2018, per complessivi 22 nuclei familiari; 

– euro 22.800,00 con ordinanza commissariale n. 103 del 03.09.2018, quale complessivo saldo ovvero 

acconto, dal 01 aprile 2018 al 31 luglio 2018, per complessivi 10 nuclei familiari; 

– euro 377.023,54 con ordinanza commissariale n. 134 del 03.12.2018, quale complessivo saldo ovvero 

acconto, dal 01 agosto 2018 al 31 ottobre 2018, per complessivi 182 nuclei familiari; 

– euro 373.606,78 con ordinanza commissariale n. 08 del 20.02.2019, quale complessivo saldo ovvero 

acconto, dal 01 novembre 2018 al 31 gennaio 2019, per complessivi 172 nuclei familiari. 

 

4.4.5.4 Elenco interventi F – contributo di autonoma sistemazione di cui all’articolo 2 OCDPC 
476/2017  

N. 
progr 

Codice 
intervento Prov Comune 

N. nuclei 
familiari 

interessati 
a tutto il 

21.02.2019 

N. persone 

interessate 
a tutto il 

21.02.2019 

Importo complessivo in euro 
presuntivamente stimato, 

mediante il software DESIGNA, 
a tutto il 21.02.2019, scadenza 

dello stato di emergenza 
1 01/CAS/01 NA Casamicciola 

Terme 

598 1681 9.809.284,00 

2 02/CAS/01 NA Forio 19 41 168.003,00 

3 03/CAS/01 NA Lacco Ameno 186 488 4.235.551,00 

TOTALE       792 2210 14.212.838,00 

 

4.4.6 Spese funerarie. Interventi cui all’articolo 5 dell’OCDPC. n. 476/2017. Codice SF 

4.4.6.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa 

Per la verifica, l'istruttoria e l'erogazione della somma sostenuta dal Comune di Casamicciola Terme per le 

“spese funerarie” di cui all’articolo 5 dell’OCDPC n. 476/2017 è stato stabilito di procedere con la citata direttiva 

n. 3/2017, approvata con propria ordinanza n. 14 del 15.11.2017. 

Con tale direttiva, entrata in vigore il 15.11.2017, sono state stabilite le modalità e i termini per la verifica 

dell'ammissibilità della spesa esposta dal Comune di Casamicciola Terme per complessivi euro 11.000,00. 
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La verifica istruttoria finalizzata all'ammissibilità dell'intervento e al conseguente riconoscimento della somma 

esposta dagli Enti e dai Soggetti è stata effettuata dalla Struttura commissariale. 

Il Comune di Casamicciola Terme, al fine dell'eventuale riconoscimento delle somme esposte, era tenuto a 

trasmettere, improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 15.12.2017, successivamente prorogato al 

19.01.2018, un plico identificato con il codice stabilito per tale voce di spesa, contenente: 

a. gli estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta dall’ente attuatore per l’acquisizione del 

servizio (ragione sociale dell’impresa fornitrice del prestatore del servizio, numero e data di emissione 

fattura/ricevuta fiscale, importo al netto e al lordo degli oneri di legge);  

b. la dichiarazione attestante la congruità della spesa;  

c. la dichiarazione attestante che la spesa sostenuta e documentata, oggetto del finanziamento, non è 

coperta da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi; 

d. la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’intervento e l’evento calamitoso; 

e. eventuale ulteriore documentazione comprovante la spesa. 

L’erogazione delle somme concernenti gli interventi ritenuti ammissibili avverrà seguendo l’ordine 

cronologico di data e orario di acquisizione al protocollo.  

4.4.6.2 Stato di attuazione e connesse criticità 

Per tale voce di spesa, per la quale più volte era stata sollecitata la documentazione relativa all’istanza di ristoro 

senza avere alcun riscontro, con nota commissariale prot. n. 343 del 01.03.2018 ne era stata dichiarata, in 

prima istanza, l’inammissibilità per decorrenza dei termini di rendicontazione. 

In data 03.04.2018, con nota prot. n. 6569, il Comune di Casamicciola Terme, trasmetteva propria 

determinazione in merito alla liquidazione delle spese funerarie seguita da un’ulteriore nota, prot. n. 8428 del 

15.05.2018, acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 760 in pari data, con la quale veniva richiesta la 

riammissione al finanziamento delle spese sostenute in uno alla trasmissione della documentazione di cui alla 

specifica direttiva commissariale. Con successiva nota del Comune, acquisita agli atti della struttura 

commissariale al prot. n. 834 del 28.05.2018, è stata trasmessa ulteriore documentazione integrativa. 

4.4.6.3 Importi liquidati 

Alla luce della positiva istruttoria posta agli atti della struttura commissariale, con ordinanza commissariale n. 

45 del 01.06.2018, è stata liquidata e trasferita la somma esposta dal Comune di Casamicciola Terme per tale 

voce di spesa, ricompresa nell'elenco interventi G – spese funerarie, di cui all'articolo 5 OCDPC 476/2017, 

proposti dalla stessa Amministrazione, per complessivi euro 11.000,00. 

4.4.6.4 Elenco interventi G – spese funerarie, di cui all’articolo 5 OCDPC 476/2017  

 
N. progr. N. Cod. Prov. Comune Importo in euro  

1 01/SF/01 NA Casamicciola Terme 11.000,00 

TOTALE 11.000,00 
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4.4.7 Interventi ed attività di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati 
dall’evento sismico 

4.4.7.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa 

Con ordinanza commissariale n. 16 del 21.11.2017 sono state emanate specifiche disposizioni al Segretariato 

regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania soggetto attuatore 

degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili, di cui all’articolo 6, comma 1 

dell’OCDPC n. 476/2017. 

La direttiva emanata, ha dettato disposizione di dettaglio riguardo ai criteri, alle modalità di attuazione nonché 

di rendicontazione e di erogazione delle somme degli interventi, per i quali occorreva attivare le singole 

procedure, riportati nell’Elenco interventi D del “Piano di interventi”, proposti dallo stesso Segretariato 

inizialmente nel numero complessivo di 17 interventi per complessivi euro 1.000.000,00, ed allegato 

all’ordinanza commissariale n. 7/2017. 

In particolare con la richiamata ordinanza commissariale è stato, tra l’altro, disposto: 

 che il soggetto attuatore è responsabile dell’attuazione degli interventi finanziati e, in piena autonomia, 

provvede in materia di progettazione, di affidamento, di esecuzione, di varianti, di collaudi, di sicurezza, di 

antimafia, di appalto, di assicurazione e previdenza, di esercizio professionale, ad adottare gli atti 

necessari all’attuazione delle opere; 

 che, dato il carattere urgente degli interventi a farsi, gli stessi devono essere affidati entro 45 giorni dalla 

notifica dell’ordinanza e devono essere ultimati nei termini al fianco di ciascun intervento indicati, 

decorrenti dal medesimo atto, salvo motivate proroghe in via del tutto eccezionale; 

 che nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, occorre far riferimento, a seconda 

della tipologia di intervento da eseguire, allo specifico vigente prezzario regionale, provvedendo, per le 

voci non presente nel prezzario, mediante analisi dei prezzi, ai sensi della vigente normativa; 

 che fermo restando che la somma da trasferire al Soggetto attuatore non può superare l’importo del 

finanziamento assegnato in sede di Piano, eventuali economie, derivanti sia da ribassi di gara sia da 

risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, possono essere utilizzate dallo stesso per far 

fronte alle varianti, nelle modalità, nei termini e nei limiti disciplinati dalla vigente normativa; 

 che eventuali ulteriori economie maturate tornano nella disponibilità del Commissario delegato per 

l’eventuale finanziamento di ulteriori interventi aventi le stesse finalità; 

 che relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito del Soggetto 

attuatore quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa, il cui 

importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% 

dell'importo netto degli interventi a base di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia, così come 

riportati nel progetto approvato; 
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 che rientrano nel limite del 10% di cui sopra: 

 le spese generali e tecniche relative alla progettazione, alle Conferenze dei Servizi, alla direzione lavori 

e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e 

contabilità, ad esclusione delle attività di collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici; 

 le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici; le spese per 

attività di consulenza e di supporto; le spese per commissioni giudicatrici, le spese di gara, le spese per 

pubblicità, i contributi a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture e gli oneri relativi all’obbligo di bollatura dei registri di contabilità; assicurazioni professionali 

per dipendenti di enti locali incaricati dall’amministrazione aggiudicatrice; 

 le spese per relazioni tecniche specialistiche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non 

connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, 

statiche, di interpretazione dati, ecc.). 

 che per le spese imprenditoriali relative alle indagini specifiche, qualora necessarie e nella misura connessa 

all’intervento finanziato non si potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 2% dell'importo netto 

degli interventi a base di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia, così come riportati nel 

progetto approvato; 

 che le percentuali di cui sopra 10% e 2% non costituiscono una percentuale fissa ma un limite massimo; 

pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e 

tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli 

oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico del Soggetto attuatore;  

 che per l’erogazione di eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento a valere su risorse allocate nei 

bilanci di altri enti o del medesimo soggetto attuatore, quest’ultimo provvederà secondo le disposizioni 

organizzative ed amministrativo-contabili di riferimento; 

 che per la realizzazione degli interventi e delle attività, di cui al citato elenco D, nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli 

derivanti dall’ordinamento comunitario, il soggetto attuatore - in vigenza dello stato di emergenza, la cui 

scadenza è fissata al 25 febbraio 2018, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri - può avvalersi, 

sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all’esecuzione delle 

opere e dei lavori, delle deroghe autorizzate dall’articolo 4 dell’OCDPC n. 476/2017 e dall'articolo 3, comma 

6 dell’OCDPC n. 480/2017, nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati; 

 che il citato soggetto attuatore utilizza per la gestione dei fondi di cui alla presente ordinanza l’ordinaria 

contabilità speciale n. 2912, accesa presso la Tesoreria Provinciale di Napoli codice 425, intestata al 

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania; 
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 che, pertanto, soggiacendo a specifici obblighi di rendicontazione, nella più volte richiamata qualità di 

soggetto attuatore, avrà l’onere di predisporre un rendiconto delle spese, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 

bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., da intendersi quale stralcio della rendicontazione 

spettante al Commissario delegato ai sensi dell’articolo 16, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017;  

 che il Soggetto attuatore deve trasmettere alla Struttura Commissariale, in copia conforme all'originale, un 

plico per ogni singolo intervento, identificato con il codice al fianco di ciascun riportato, contenente i 

mandati di pagamento debitamente quietanzati corredati dalla sotto elencata documentazione: 

a. dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’intervento e l’evento calamitoso;  

b. atto di nomina del RUP; 

c. comunicazione del C.U.P. e del C.I.G.; 

d. relazione esplicativa della forma e modalità di individuazione dell’operatore economico e dei 

professionisti tecnici incaricati; 

e. determina del RUP di validazione del progetto, visti gli esiti delle verifiche progettuali; 

f. relazione tecnica descrittiva dettagliata dell’intervento effettuato, documentazione foto/video (nelle 

diverse fasi temporali di esecuzione) e quant'altro ritenuto utile ad illustrare e documentare 

l'intervento effettuato; 

g. foto del cartello di cantiere per opere pubbliche, come prescritto dall’articolo 27 comma 4 del D.P.R. 

380/2001; 

h. indicazione del tariffario ufficiale applicato ed estremi dell’atto di approvazione di questo; 

i. analisi giustificativa dettagliata dei prezzi qualora non ricompresi in tariffari ufficiali di riferimento; 

j. atto di aggiudicazione di gara; 

k. atti amministrativi inerenti eventuali ricorsi; 

l. documentazione amministrativa e contabile (stati d’avanzamento dei lavori, certificati per il 

pagamento delle rate di acconto, conto finale e la relativa relazione, determine del RUP di 

liquidazione delle spese e di approvazione degli atti contabili finali); 

m. la ulteriore documentazione, comprovante la spesa sostenuta, di seguito elencata:  

 ragione sociale dell’operatore economico; 

 fatture elettroniche, con indicazione del CIG, emesse ai sensi della vigente normativa 

dall’esecutore dell’intervento e dai professionisti tecnici incaricati; 

 eventuale ulteriore documentazione comprovante la realizzazione dell’intervento e la spesa 

sostenuta. 

n. DURC rilasciato dalla competente sede INPS; 

o. certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l’assenza di scioglimenti e procedure 

concorsuali; 

p. comunicazione dell’operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 
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q. certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

r. la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non 

sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi; 

s. collaudo o certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102 del D.lvo 50/2016. 

Attesa la scadenza del termine di giorni 45 (05.01.2018), disposta con la richiamata ordinanza commissariale 

n. 16/2017, entro il quale, il Segretariato regionale MiBACT per la Campania, doveva procedere all’affidamento 

degli interventi di competenza, con nota commissariale prot. n. 31 del 08.01.2018 è stato richiesto lo stato di 

attuazione degli stessi. 

In riscontro alla richiesta commissariale inoltrata, con nota prot. n. 243 dell’11.01.2018, acquisita agli atti 

d’ufficio al prot. n. 55 del 12.01.2018, il Segretariato regionale ha segnalato, tenuto conto della tipologia degli 

edifici sui quali effettuare gli interventi e la non ordinarietà degli stessi che necessitano di competenze 

specifiche specialistiche, che non è stato possibile procedere agli affidamenti nei termini richiamati richiedendo, 

nel contempo, specifica proroga.  

Con nota commissariale prot. n. 67 del 15.01.2018 è stata disposta proroga a tutto il 04.02.2018. 

Infine, con ordinanza commissariale n. 02 del 15.02.2018 è stata approvata la direttiva n. 01/2018 con la 

quale sono stati disciplinati i criteri, per la verifica, l’istruttoria, la rendicontazione e il trasferimento delle risorse 

al soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili, di cui all’articolo 

6, comma 1 dell’OCDPC n. 476/2017", coordinata con le disposizioni già emanate con l’ordinanza commissariale 

n. 16/2017 e, successivamente, con nota commissariale prot. n. 77 del 16.01.2018 sono state emanate 

ulteriori e specifiche disposizioni in merito alla rendicontazione delle spese poste in essere dal Segretariato 

regionale in merito a straordinario, missioni e polizze assicurative per le verifiche di agibilità. 

 

4.4.7.2 Stato di attuazione e connesse criticità 

Gli interventi esposti dal Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi Coordinamento 

Regionale della Campania nell’ambito della formazione del Piano, in un numero complessivo di 17 (di cui n.6 

nel territorio del Comune di Casamicciola Terme, n. 6 in quello del Comune di Forio, n. 1 nel Comune di 

Lacco Ameno e n. 4 di carattere generale) per una somma totale di euro 1.000.000,00 sono stati, nel corso 

dello stato di emergenza, sono stati alcuni modificati negli importi, altri dichiarati inammissibili ovvero sostituiti  

attestandosi, con l’ultima variante di Piano approvata, invariati in complessivi 17 interventi (di cui n.7 nel 

territorio del Comune di Casamicciola Terme, n. 5 in quello del Comune di Forio, n. 1 nel Comune di Lacco 

Ameno e n. 4 di carattere generale) per una somma totale di euro 1.000.000,00 nella quale è ricompreso 

anche un fondo di riserva in ragione delle economie già accertate,  come da elenco D - interventi di messa in 

sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall’evento sismico, di cui all’articolo 6 OCDPC 

476/2017, di seguito rimesso al successivo paragrafo 4.4.7.4. 
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Ai fini degli eventuali successivi adempimenti vengono di seguito riportate le notizie circa lo stato 

di attuazione dei singoli interventi caratterizzati, essenzialmente, da una lacunosa e costante 

lentezza in termini burocratico-amministrativi del soggetto attuatore in uno a scelte procedurali 

non in linea con l’urgenza che la messa in sicurezza di tali interventi riveste, che ha rallentato 

notevolmente e senza alcuna giustificazione i procedimenti amministrativi e tecnici conseguenti. 

In particolare: 

1. Codice intervento 06/BC/01 – MIBACT della Campania – Chiesa di S. Maria del Buon Consiglio 

nel Comune di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza – rete di protezione sotto cassettonato 

parte absidale, cerchiatura/tiranti vela campanaria, transennamenti  

- Importo finanziato: euro 50.000,00; 

- Importo aggiudicato: euro 30.733,58 oltre i.v.a.; 

- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna 

ulteriore notizia sull’intervento se non quella assunta con la nota trasmessa in data 08.08.2018 prot. n. 

7504, protocollata agli atti della struttura commissariale al n. 1268 del 09.08.2018, con la quale si 

comunicava che l’intervento era ultimato e le attività concluse. Alcuna documentazione è stata 

trasmessa ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta; 

2. Codice intervento 06/BC/02 – MIBACT della Campania – Chiesa Santa Maria della Pietà nel 

Comune di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria, rete 

protettiva navata, transennamenti 

- Importo finanziato: euro 75.000,00; 

- Importo richiesto: euro 59.839,21 (SAL unico e finale). 

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della 

rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano: 

a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. 12312 del 13/12/2018, acquisita 

agli atti della struttura commissariale prot.n. 1734 del 14/12/2018, con la quale è stato richiesto il 

riconoscimento e la liquidazione delle somme relative allo stato finale dei lavori; 

b. alla nota prot. 459 del 21/01/2019, acquisita al protocollo della scrivente n. 99 del 25/01/2019, 

trasmessa a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dalla struttura commissariale con nota 

prot. n. 1783 del 21.12.2018; 

c. alla nota prot. 1326 del 19/02/2019, acquisita al protocollo della scrivente n.  190 del 

20/02/2019;   

è risultata completa in ogni sua parte rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali 

emanate. Non è stato possibile liquidare l’importo in quanto la completezza della 

documentazione è stata attestata a sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza. 
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3. Codice intervento 06/BC/03 – MIBACT della Campania – Chiesa di San Pasquale Baylon nel 

Comune di Casamicciola Terme: Cerchiatura/tiranti vela campanaria, rifacimento partine e 

copertura smonto vano scala, transennamenti  

- Importo finanziato: euro 75.000,00; 

- Importo richiesto: euro 32.896,50 (I SAL). 

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della 

rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano: 

a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. 11408 del 27/11/2018, acquisita 

agli atti della struttura commissariale prot.n. 1633 del 03/12/2018, con la quale è stato richiesto il 

riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al I SAL; 

b. alla nota prot. 458 del 21/01/2019, acquisita al protocollo della scrivente n. 98 del 25/01/2019, 

trasmessa a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dalla struttura commissariale con nota 

prot. n. 1743 del 14.12.2018; 

c. alla nota prot. 1327 del 19/02/2019, acquisita al protocollo della scrivente n.  191 del 

20/02/2019;   

è risultata completa in ogni sua parte rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali 

emanate. Non è stato possibile liquidare l’importo del I SAL in quanto la completezza della 

documentazione è stata attestata a sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza. 

4. Codice intervento 06/BC/04 – MIBACT della Campania – Chiesa Sant’Antonio da Padova nel 

Comune di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria  

- Importo finanziato: euro 25.000,00; 

- Importo aggiudicato: euro 16.552,99; 

- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna 

ulteriore notizia sull’intervento se non quella assunta con la nota trasmessa in data 08.08.2018 prot. n. 

7504, protocollata agli atti della struttura commissariale al n. 1268 del 09.08.2018, con la quale si 

comunicava che l’intervento era in corso. Alcuna documentazione è stata trasmessa ai fini 

della rendicontazione della spesa sostenuta; 

5. Codice intervento 06/BC/05 – MIBACT della Campania – Basilica Santa Maria Maddalena nel 

Comune di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza localizzati, puntellamenti, messa in 

sicurezza beni storico-artistici  

- Importo finanziato: euro 260.000,00; 

- Importo richiesto: euro 92.355,00 (I e II SAL) 

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della 

rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano: 

a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. 11409 del 27/11/2018, acquisita 

agli atti della struttura commissariale prot.n. 1662 del 03/12/2018, con la quale è stato richiesto il 

riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al I e II SAL; 
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b. alla nota prot. 461 del 21/01/2019, acquisita al protocollo della scrivente n. 101 del 25/01/2019, 

trasmessa a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dalla struttura commissariale con nota 

prot. n. 1742 del 14.12.2018; 

c. alla nota prot. 1327 del 19/02/2019, acquisita al protocollo della scrivente n.  192 del 

20/02/2019;   

è risultata completa in ogni sua parte rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali 

emanate. Non è stato possibile liquidare l’importo del I e II SAL in quanto la completezza della 

documentazione è stata attestata a sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza. 

6. Codice intervento 06/BC/06 – MIBACT della Campania – Chiesa dell’Immacolata nel Comune 

di Casamicciola Terme: Messa in sicurezza localizzati, spostamento opere d’arte  

- Importo finanziato: euro 100.000,00; 

- Importo richiesto: euro 38.109,50 (I SAL) 

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della 

rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano: 

a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. 11098 del 22/11/2018, acquisita 

agli atti della struttura commissariale prot.n. 1660 del 03/12/2018, con la quale è stato richiesto il 

riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al I SAL; 

b. alla nota prot. 460 del 21/01/2019, acquisita al protocollo della scrivente n. 100 del 25/01/2019, 

trasmessa a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dalla struttura commissariale con nota 

prot. n. 1741 del 14.12.2018; 

c. alla nota prot. 1296 del 19/02/2019, acquisita al protocollo della scrivente n.  182 del 

19/02/2019;   

è risultata completa in ogni sua parte rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali 

emanate. Non è stato possibile liquidare l’importo del I SAL in quanto la completezza della 

documentazione è stata attestata a sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza. 

7. Codice intervento 06/BC/07 – MIBACT della Campania – Chiesa di Santa Lucia nel Comune di 

Forio: Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria  

- Importo finanziato: euro 30.000,00; 

- Importo richiesto: euro 22.477,30 (I e II SAL) 

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della 

rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano: 

a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. 11407 del 27/11/2018, acquisita 

agli atti della struttura commissariale prot.n. 1664 del 03/12/2018, con la quale è stato richiesto il 

riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al I e II SAL; 

b. alla nota prot. 457 del 21/01/2019, acquisita al protocollo della scrivente n. 97 del 25/01/2019, 

trasmessa a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dalla struttura commissariale con nota 

prot. n. 1740 del 14.12.2018; 



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   119 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

c. alla nota prot. 1311 del 19/02/2019, acquisita al protocollo della scrivente n. 186 del 

19/02/2019;   

non è stata verificata e controllata rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali 

emanate attesa la sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza. 

8. Codice intervento 06/BC/08 – MIBACT della Campania – Complesso S. Maria di Loreto nel 

Comune di Forio: Messa in sicurezza localizzati, messa in sicurezza beni storico-artistici  

- Importo finanziato: euro 130.000,00; 

- Importo richiesto: euro 50.685,15 (I SAL) 

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della 

rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano: 

a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. 11410 del 27/11/2018, acquisita 

agli atti della struttura commissariale prot.n. 1661 del 03/12/2018, con la quale è stato richiesto il 

riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al I SAL; 

b. alla nota prot. 462 del 21/01/2019, acquisita al protocollo della scrivente n. 102 del 25/01/2019, 

trasmessa a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dalla struttura commissariale con nota 

prot. n. 1744 del 14.12.2018; 

c. alla nota prot. 1331 del 19/02/2019, acquisita al protocollo della scrivente n. 193 del 

20/02/2019;   

non è stata verificata e controllata rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali 

emanate attesa la sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza. 

9. Codice intervento 06/BC/09 – MIBACT della Campania – Chiesa parrocchiale di San 

Sebastiano nel Comune di Forio: Interventi di messa in sicurezza localizzati 

- Importo finanziato: euro 65.000,00; 

- Importo richiesto: euro 19.134,87 (SAL n. 1 ultimo e finale) 

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della 

rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano: 

a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. 650 del 25/01/2019, acquisita agli 

atti della struttura commissariale prot.n. 111 del 28/01/2019, con la quale è stato richiesto il 

riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al SAL n. 1 ultimo e finale. Documentazione, per 

altro carente, integrata con successiva nota prot.n. 1299 del 19/02/2019, acquisita agli atti della 

struttura commissariale prot.n. 181 del 19/02/2019; 

non è stata verificata e controllata rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali 

emanate attesa la sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza. 

10. Codice intervento 06/BC/10 – MIBACT della Campania – Chiesa di San Michele Arcangelo 

detta del Purgatorio nel Comune di Forio: Interventi di messa in sicurezza localizzati  

- Importo finanziato: euro 80.000,00; 

- Importo aggiudicato: euro 42.971,83 oltre i.v.a.; 
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- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna 

ulteriore notizia sull’intervento se non quella assunta con la nota trasmessa in data 08.08.2018 prot. n. 

7504, protocollata agli atti della struttura commissariale al n. 1268 del 09.08.2018, con la quale si 

comunicava che l’intervento era ultimato e le attività concluse. Alcuna documentazione è stata 

trasmessa ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta; 

11. Codice intervento 06/BC/12 – MIBACT della Campania – Chiesa San Domenico nel Comune di 

Forio: Puntellatura vano ingresso e finestra sovrastante 

- Importo finanziato: euro 20.000,00; 

- Importo aggiudicato: gara deserta 

- Note: alla scadenza dello stato di emergenza non è stata fornita da parte del soggetto attuatore alcuna 

ulteriore notizia sull’intervento se non quella assunta con la nota trasmessa in data 08.08.2018 prot. n. 

7504, protocollata agli atti della struttura commissariale al n. 1268 del 09.08.2018, con la quale si 

comunicava che l’intervento era ultimato e le attività concluse. Alcuna documentazione è stata 

trasmessa ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta; 

12. Codice intervento 06/BC/13 – MIBACT della Campania – Chiesa della SS. Annunziata nel 

Comune di Lacco Ameno: Interventi di messa in sicurezza localizzati 

- Importo finanziato: euro 40.000,00; 

- Importo richiesto: euro 37.780,30 (SAL n. 1 ultimo e finale) 

La documentazione trasmessa dal MIBACT della Campania, fino a tutto il 21.02.2019, ai fini della 

rendicontazione della spesa ed in particolare quella di cui alle note, che ad ogni buon fine si riportano: 

a. nota del Segretariato regionale MIBACT per la Campania, prot.n. 649 del 25/01/2019, acquisita agli 

atti della struttura commissariale prot.n. 110 del 28/01/2019, con la quale è stato richiesto il 

riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al SAL n. 1 ultimo e finale. Documentazione, per 

altro carente, integrata con successive note prot.n. 1298 del 19/02/2019 e prot. 1330 del 

19/02/2019, acquisite rispettivamente agli atti della struttura commissariale al prot.n. 183 del 

19/02/2019 e prot. 194 del 20/02/2019; 

non è stata verificata e controllata rispetto alla documentazione richiesta con le direttive commissariali 

emanate attesa la sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza. 

 

4.4.7.3 Importi liquidati 

Per tale voce di spesa risultano liquidati i seguenti interventi per complessivi euro 12.268,16, come di 

seguito riportati: 

1. Codice intervento 06/BC/15 – MIBACT della Campania - Rilievo danni copertura assicurativa per euro 

1.000,00 (Ordinanza Commissariale n. 09/2018); 

2. Codice intervento 06/BC/16 – MIBACT della Campania - Lavoro straordinario per euro 3.000,00 

(Ordinanza Commissariale n. 24/2018); 
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3. Codice intervento 06/BC/17 – MIBACT della Campania - Rilievo danni rimborso missioni per euro 

2.717,16 (Ordinanza Commissariale n. 25/2018, 41/2018 e 105/2018); 

4. Codice intervento 06/BC/14 – MIBACT della Campania - Messa in sicurezza dei beni storico-artistici 

per euro 5.551,00 (Ordinanza Commissariale n. 74/2018). 
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4.4.7.4 Elenco interventi D - interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall’evento sismico, di cui all’articolo 6 
OCDPC 476/2017 

 

N. 
progr. 

Cod. int. Pr. Comune Soggetto proponente Denominazione bene Oggetto dell'intervento Importo in euro  

1 06/BC/01 NA Casamicciola Terme MIBACT della Campania 
Chiesa di S. Maria del Buon 

Consiglio 

Messa in sicurezza – rete di protezione sotto 

cassettonato parte absidale, cerchiatura/tiranti vela 
campanaria, transennamenti 

50.000,00 

2 06/BC/02 NA Casamicciola Terme MIBACT della Campania Chiesa Santa Maria della Pietà 
Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria, 
rete protettiva navata, transennamenti 

75.000,00 

3 06/BC/03 NA Casamicciola Terme MIBACT della Campania Chiesa di San Pasquale Baylon 
Cerchiatura/tiranti vela campanaria, rifacimento partine 
e copertura smonto vano scala, transennamenti 

75.000,00 

4 06/BC/04 NA Casamicciola Terme MIBACT della Campania Chiesa Sant’Antonio da Padova Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria 25.000,00 

5 06/BC/05 NA Casamicciola Terme MIBACT della Campania Basilica Santa Maria Maddalena 
Messa in sicurezza localizzati, puntellamenti, messa in 

sicurezza beni storico-artistici 
260.000,00 

6 06/BC/06 NA Casamicciola Terme MIBACT della Campania Chiesa dell’Immacolata Messa in sicurezza localizzati, spostamento opere d’arte 100.000,00 

7 06/BC/07 NA Forio MIBACT della Campania Chiesa di Santa Lucia Messa in sicurezza - cerchiatura/tiranti vela campanaria 30.000,00 

8 06/BC/08 NA Forio MIBACT della Campania Complesso S. Maria di Loreto 
Messa in sicurezza localizzati, messa in sicurezza beni 

storico-artistici 
130.000,00 

9 06/BC/09 NA Forio MIBACT della Campania 
Chiesa parrocchiale di San 

Sebastiano 
Messa in sicurezza localizzati 65.000,00 

10 06/BC/10 NA Forio MIBACT della Campania 
Chiesa di San Michele Arcangelo 

detta del Purgatorio 
Messa in sicurezza localizzati 80.000,00 

11 06/BC/12 NA Forio MIBACT della Campania Chiesa San Domenico Puntellatura vano ingresso e finestra sovrastante 20.000,00 

12 06/BC/13 NA Lacco Ameno MIBACT della Campania Chiesa della SS. Annunziata Messa in sicurezza localizzati 40.000,00 

13 06/BC/14 NA 
Casamicciola Terme, 

Forio , Lacco Ameno 
MIBACT della Campania Territori comunali Messa in sicurezza dei beni storico-artistici 5.551,00 

14 06/BC/15 NA 
Casamicciola Terme, 

Forio , Lacco Ameno 
MIBACT della Campania Territori comunali Rilievo danni copertura assicurativa 1.000,00 

15 06/BC/16 NA 
Casamicciola Terme, 
Forio , Lacco Ameno 

MIBACT della Campania Territori comunali Lavoro straordinario 3.348,69 

16 06/BC/17 NA 
Casamicciola Terme, 
Forio , Lacco Ameno 

MIBACT della Campania Territori comunali Rilievo danni rimborso missioni 2.717,16 

17 06/BC/18 NA Casamicciola Terme Diocesi di Ischia 
Chiesa di Santa Maria del 

Suffraggio o del Purgatorio in via 
D’Aloisio a Casamicciola Terme 

Recupero e messa in sicurezza delle quattro campane 
alloggiate nella torre campanaria 

5.000,00 

   
Casamicciola Terme, 
Forio , Lacco Ameno 

MIBACT della Campania Territori comunali Fondo di riserva/accantonamento 32.383,15 

      TOTALE 1.000.000,00 
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4.4.8 Rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 

4.4.8.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa 

Per i rimborsi da richiedere ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 per gli eventuali interventi effettuati 

dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Regione Campania 

impiegate in occasione dell’evento sismico, è stata individuata, ai sensi dell’articolo 7 dell’OCDPC 476/2017, la 

stessa Regione per l’istruttoria delle istanze da trasmettere, all’esito delle stesse, al Dipartimento della 

protezione civile per i successivi procedimenti di verifica. 

Ad avvenuta autorizzazione del Dipartimento, e con le modalità dallo stesso stabilite, la struttura commissariale 

doveva procedere alla sola liquidazione dei compensi spettanti, che sono stati confermati in via presuntiva e 

provvisoria, da ultimo, con la “Terza rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all’articolo 1, 

comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017”, in Euro 40.000,00.   

4.4.8.2 Stato di attuazione e connesse criticità 

Con nota commissariale prot. n. 56 del 12.01.2018 è stata richiesta alla Direzione Generale LL.PP. e 

Protezione Civile della Giunta Regionale della Campania, nei termini previsti dall’articolo 7 dell’OCDPC n. 

476/2017, l’attivazione della procedura per il rimborso di tali spese. Alcuna documentazione è stata 

trasmessa ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta. 

4.4.8.3 Importi liquidati 

Alla scadenza dello stato di emergenza non è stato richiesto alcun ristoro per tale voce di spesa. 

4.4.8.4 Elenco interventi H - rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001 per gli 
interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione 
dell’emergenza, di cui all’articolo 7 OCDPC 476/2017 

 
N. progr. N. Cod. Prov. Soggetto proponente Importo in euro  

1 04/BEN/01 NA Regione Campania 40.000,00 

TOTALE 40.000,00 

  

4.4.9 Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo 

4.4.9.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa 

Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto del combinato disposto degli articoli 1, comma 7, e 8, 

comma 2, dell’OCDPC n. 476/2017, è stata richiesta sia all’INGV, (con nota commissariale prot. n. 364 del 

24.11.2017) che al CNR, (con nota commissariale prot. n. 362 del 24.11.2017), la trasmissione del Piano 

d’azione predisposto da citati Istituti ed approvato dal Capo Dipartimento, rispettivamente, con nota prot. n. 

PRE 64519 del 13.10.2017 e prot. n. DPC/PRE 64474 del 13.10.2017, unitamente alle specifiche attività poste in 

essere per la redazione degli stessi, al fine di stabilire le modalità di rendicontazione ed erogazione delle 

somme, all’uopo, destinate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della richiamata ordinanza. 
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In ragione delle attività poste in essere sia dall’INGV che dal CNR, sono state dettate specifiche disposizioni, agli 

istituti individuati dall’OCDPC n, 476/2017 quali soggetti attuatori, con ordinanza commissariale n. 18 del 

12.12.2017. 

L’ordinanza emanata ha dettato disposizioni riguardo alle modalità di rendicontazione ed erogazione delle 

risorse assegnate. 

In particolare con tale ordinanza è stato disposto, tra l’altro, che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

e l’Istituto di geologia Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella qualità di soggetti attuatori: 

 per l’attuazione dei “piani di Azione” approvati provvederanno nel rispetto della vigente normativa 

comunitaria, statale e regionale vigente:  

a. alla individuazione e nomina del/i Responsabile/i del/i Procedimento/i;  

b. alla progettazione, finalizzata al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 8, comma 1, dell’OCDPC 

476/2017, dei necessari livelli progettuali;  

c. all’affidamento ad eventuali operatori economici, secondo la disciplina dettata dal D.Lvo n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

d. alle verifiche di conformità per contratti pubblici di servizi e forniture;  

e. ad ogni altra attività connessa alle precedenti, necessaria alla realizzazione dei “Piani di Azione”;  

 per le spese riferite al personale interno (lavoro straordinario, spese di trasferta, ecc..), provvederanno 

nei limiti previsti dai rispettivi contratti di comparto. 

E’ stato disposto, inoltre: 

 che i soggetti attuatori sono responsabili dell’attuazione dei “Piani di Azione” finanziati e, in piena 

autonomia, provvedono in materia di progettazione, di affidamento, di esecuzione, di varianti, di verifica 

di conformità, di sicurezza, di antimafia, di appalto, di assicurazione e previdenza, di esercizio 

professionale, ad adottare gli atti necessari all’attuazione degli stessi; 

 che, dato il carattere urgente delle misure a farsi, le stesse devono essere ultimate nei termini previsti 

dagli approvati cronogrammi; 

 che nel valutare la congruità della spesa relativa ai singoli servizi e/o forniture eventualmente appaltati, 

occorre far riferimento alle procedure previste dall’articolo 163, comma 9, del D.lvo n. 50/2016 e al 

comunicato ANAC del 15.02.2017 (depositato il 1° marzo 2017); 

 che le somme da trasferire ai Soggetti attuatori non possono superare l’importo delle risorse assegnate 

con la richiamata ordinanza; 

 che eventuali economie sulle attività dei Piani, derivanti da ribassi di gara ovvero da risparmi di altre voci 

di spesa previste nei quadri economici, possono essere utilizzate dagli stessi per far fronte alle varianti, 

nelle modalità, nei termini e nei limiti disciplinati dalla vigente normativa; 

 che eventuali ulteriori economie maturate tornano nella disponibilità del Commissario delegato per 

l’eventuale finanziamento di ulteriori interventi aventi le stesse finalità; 

 che per l’erogazione di eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento a valere su risorse allocate 

nei bilanci di altri enti o dei medesimi soggetti attuatori, questi ultimi provvederanno secondo le 

disposizioni organizzative ed amministrativo-contabili di riferimento; 
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 che al fine di rispondere a specifici obblighi di rendicontazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 bis, della 

legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., i Soggetti attuatori devono trasmettere alla Struttura 

Commissariale, in copia conforme all'originale, un plico per ogni singolo intervento, identificato con il 

codice 30/MS/01 e 31/MS/01, rispettivamente, per l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e per 

l’Istituto di geologia Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, contenente: 

a. dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’intervento e l’evento calamitoso;  

b. atto di nomina del RUP; 

c. comunicazione del C.U.P. e del C.I.G.; 

d. relazione esplicativa della forma e modalità di individuazione dell’operatore economico e degli 

eventuali professionisti tecnici incaricati; 

e. relazione tecnica descrittiva dettagliata del servizio e/o fornitura effettuato, documentazione 

fotografica e quant'altro ritenuto utile ad illustrare e documentare gli stessi; 

f. analisi giustificativa dettagliata dei prezzi qualora non ricompresi in tariffari ufficiali di riferimento; 

g. atto di aggiudicazione dell’affidamento; 

h. documentazione amministrativa e contabile (eventuali stati d’avanzamento, certificati per il 

pagamento delle rate di acconto, conto finale e la relativa relazione, determine del RUP di 

liquidazione delle spese e di approvazione degli atti contabili finali); 

i. la ulteriore documentazione, comprovante la spesa sostenuta, di seguito elencata:  

j. ragione sociale dell’operatore economico; 

k. fatture elettroniche, con indicazione del CIG, emesse ai sensi della vigente normativa dall’esecutore 

dell’intervento e dai professionisti tecnici incaricati; 

l. DURC rilasciato dalla competente sede INPS; 

m. certificazione rilasciata dalla competente CCIAA, attestante l’assenza di scioglimenti e procedure 

concorsuali; 

n. comunicazione dell’operatore economico relativa al c/c dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; 

o. certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli operatori economici di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

p. la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non 

sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi; 

q. verifiche di conformità di cui all’articolo 102 del D.lvo 50/2016; 

r. eventuali mandati di pagamento quietanzati; 

 che l’importo spettante ai sensi dell’articolo 8 dell’OCDPC n. 476/2017 verrà erogato all’atto della 

trasmissione della documentazione di cui sopra.  

L’ordinanza è entrata in vigore il 12.12.2017. 

 

 

4.4.9.2 Stato di attuazione e connesse criticità 
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A seguito dell’emanazione della citata ordinanza, con note commissariali prott. n. 38 e n. 39 del 09.01.2018 è 

stato richiesto, rispettivamente all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e all’Istituto di geologia 

Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, lo stato di attuazione dei Piani d’azione si è avuto, rispetto 

alla richiesta, riscontro dal solo CNR con una richiesta di proroga di consegna della relazione finale fino a tutto il 

15.03.2018, accordata dal Dipartimento con nota prot. n. 9411 del 16.02.2018, acquisita agli atti d’ufficio al 

prot. n. 285 del 19.01.2018. 

In data 26.03.2018, è stata trasmessa dal CNR la relazione finale tecnico-scientifica, acquisita agli atti della 

struttura al prot. n. 490, sottoposta al parere del Capo Dipartimento, così come previsto dalla specifica 

ordinanza dipartimentale. Con nota del Capo Dipartimento prot. n. 29503 del 22.05.2018, assunta agli atti 

d’ufficio al prot. n. 844 del 29.05.2018, la relazione è stata approvata.  

Infine, con nota commissariale prot. n. 1002 del 15.06.2018, nel prendere atto dell’avvenuta approvazione da 

parte del Capo Dipartimento della relazione finale tecnico-scientifica redatta dal CNR, veniva precisato al 

Consiglio che per il trasferimento delle risorse destinate per tale attività occorreva trasmettere la 

documentazione richiamata nell’ordinanza commissariale n. 18/2017   

Per le spese sostenute il CNR, fino a tutto il termine di scadenza dello stato di emergenza, non ha 

presentato alcun atto di rendicontazione e quindi della correlata istanza di ristoro. 

Per quanto attiene, invece, il Piano d’Azione posto in essere dall’INGV, sullo stesso con nota prot. n. 5134 

dell’11.04.2018, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 601 del 12.04.2018, è stata fatta richiesta di proroga, 

per le motivazioni nella stessa contenute, fino a tutto il 10.07.2018, concordata dal Dipartimento della 

Protezione Civile con nota prot. n. 25461 del 03.05.2018, acquisita agli atti della struttura commissariale al 

prot. n. 699 del 04.05.2018.    Il Piano d'Azione definitivo è stato trasmesso dall'INGV con nota prot. n. 1227 

in data 31.07.2018. 

Con nota commissariale prot. n. 1247 del 03.08.2018, nel prendere atto della trasmissione del Piano d’Azione 

redatto dall’INGV, veniva precisato all’istituto che per il trasferimento delle risorse destinate per tale attività 

occorreva trasmettere la documentazione richiamata nell’ordinanza commissariale n. 18/2017. 

In riscontro a tale comunicazione l’INGV, prima con nota prot. n. 15918 del 16.10.2018, acquisita agli atti 

d’ufficio al prot. n. 1461 del 18.10.2018, e successivamente – a seguito della richiesta di integrazione di atti 

da parte della struttura commissariale con nota prot. n. 1722 del 13.12.2018 - con ulteriore trasmissione 

avvenuta con nota prot. n. 2232 del 13.02.2019, acquisita agli atti al prot. n. 170 del 14.02.2019, ha 

trasmesso documentazione relativa alla rendicontazione delle somme esposte. 

Tale documentazione non è stata possibile verificarla e controllarla rispetto a quella richiesta dalla specifica 

direttiva commissariale emanate attesa la sopravvenuta scadenza dello stato di emergenza. 

 

 

4.4.9.3 Importi liquidati 

Alla scadenza dello stato di emergenza non è stato richiesto alcun ristoro per tale voce di spesa. 
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4.4.9.4 Elenco interventi I- misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio 
residuo, di cui all’articolo 8 OCDPC 476/2017 

 

N. progr. N. Cod. Prov. Soggetto proponente 
Importo in 

euro  

1 30/MS/01 Piano delle misure 
gravimetriche 

INGV – Sezione di Napoli 
Osservatorio Vesuviano 

100.000,00 

2 31/MS/01 Piano di azione per la 

riduzione del rischio residuo 

CNR – Istituto di Geologia ambientale 

e Geoingegneria 
50.000,00 

TOTALE 150.000,00 

 

4.4.10 Verifiche di agibilità e rimborso delle spese sostenute per tali attività  

4.4.10.1 Disposizioni adottate per le verifiche di agibilità 

Con decreto commissariale n. 01 del 12.09.2017, con il quale è stata approvata la Direttiva n. 1 in pari data, 

sono state emanate specifiche “Disposizioni inerenti il termine per la presentazione delle istanze di sopralluogo e 

per la revisione degli esiti delle verifiche”, trasmesse ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno 

con nota commissariale prot. n. 34 del 12.09.2017. 

Con la citata direttiva, in particolare, con riferimento all’attività di verifica di agibilità post sisma degli edifici 

(sopralluoghi di agibilità e rilievo del danno come riportati nel DPCM 8 luglio 2014 - scheda Aedes - e nel 

D.P.C.M. 14 gennaio 2015 - scheda GL-Aedes) di cui all’articolo 9 dell’OCDPC 476/2017, era stato stabilito il 

termine di presentazione della prima istanza di sopralluogo (modello IPP), fissato al 22.09.2017. 

Inoltre, erano state stabilite, in ragione della necessità della ripetizione del sopralluogo di agibilità su edifici già 

ispezionati con scheda Aedes o GL-Aedes, ovvero per quelli revisionati dagli uffici tecnici comunali, le modalità 

operative di seguito descritte: 

a. di regola, il sopralluogo sull’edificio così definito è unico e non ripetibile. Pertanto, occorre evitare che 

vengano effettuati sopralluoghi multipli sullo stesso edificio. All’interno delle attività del Centro Operativo 

Comunale, che predispone i piani di sopralluogo delle squadre a questo assegnate, dovrà essere prestata 

particolare attenzione alla gestione delle richieste di sopralluogo su edifici già ispezionati; 

b. in via eccezionale la ripetizione del sopralluogo su uno stesso edificio può essere effettuata sulla base di 

una richiesta dell’interessato corredata da perizia tecnica asseverata presentata al Comune che, d’intesa 

con la scrivente Struttura Commissariale, valuterà caso per caso ed eventualmente autorizzerà il nuovo 

sopralluogo; 

c. qualora un nuovo sopralluogo venga autorizzato, il C.O.C. ha l’obbligo di informare la squadra che dovrà 

effettuarlo dell’esito del precedente sopralluogo e dovrà fornire alla stessa tutta la documentazione 

disponibile. La squadra riporterà sulla scheda dell’ulteriore sopralluogo la dicitura “sopralluogo ripetuto” 

ed indicherà nelle note i riferimenti delle precedenti schede; 

d. nel caso di un nuovo sopralluogo autorizzato la precedente scheda è da ritenersi superata e la nuova 

scheda sostituisce completamente la precedente; 

e. al fine di risolvere le anomalie riscontrate attraverso un’istruttoria effettuata d’ufficio dal C.O.C., occorre 

procedere come segue: 
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 nei casi di esiti multipli concordi (ovvero uguali) sullo stesso edificio si assegna l’unico esito di 

agibilità all’intero edificio, accorpando le relative istanze, e si comunica alla Struttura Commissariale 

l’accorpamento delle schede con i relativi codici identificativi; 

 nei casi di esiti multipli discordi sullo stesso edificio si procede all’interno del C.O.C., d’intesa con la 

Struttura Commissariale, ad un’istruttoria del caso, valutando se assegnare d’ufficio il giudizio di 

agibilità definitivo e unico al fabbricato, ovvero l’opportunità di effettuare un nuovo sopralluogo. 

Qualora venga disposto un nuovo sopralluogo, il C.O.C.  ha l’obbligo di informare la squadra dell’esito 

del precedente sopralluogo e dovrà fornire alla stessa tutta la documentazione disponibile. 

 nel caso di un ulteriore sopralluogo autorizzato sullo stesso edificio, la precedente scheda è da 

ritenersi superata e la nuova scheda sostituisce completamente la precedente. La squadra riporterà 

sulla scheda dell’ulteriore sopralluogo la dicitura “sopralluogo ripetuto” ed indicherà nelle note i 

riferimenti delle precedenti schede. 

f. settimanalmente il C.O.C. provvede a segnalare alla Struttura Commissariale l’elenco dei sopralluoghi 

ripetuti ed i riferimenti alle relative schede. 

 

4.4.10.2 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa per i verificatori 

Con ordinanza commissariale n. 05 del 12.02.2018, con la quale è stata approvata la Direttiva n. 02 in pari 

data, sono state emanate specifiche disposizioni, ai soggetti attuatori individuati, in merito ai “Criteri, alle 

modalità e ai termini per il rimborso delle spese ai tecnici professionisti impiegati nelle attività tecnico-

scientifiche a seguito dell’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco 

Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017 (quali il rilievo di agibilità, l'affiancamento al coordinamento delle 

squadre nei centri di coordinamento, il supporto agli uffici tecnici comunali, ecc.), di cui all’articolo 9 dell’OCDPC 

476/2017”. 

In particolare con la richiamata direttiva commissariale, entrata in vigore il 12.02.2018, sono stati, tra l’altro, 

individuati soggetti attuatori della procedura, ciascuno per il personale ed i professionisti appartenenti agli 

stessi, con compiti istruttori e di verifica delle istanze: 

a. la Giunta Regionale della Campania 

b. il Ministero della Difesa - FF.AA.; 

c. l’ENEA; 

d. il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori; 

e. il Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 

f. il Consiglio Nazionale dei Geologi; 

g. il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati; 

h. la Giunta Regionale del Molise; 

i. la Giunta Regionale della Lombardia; 

j. la Giunta Regionale del Piemonte; 

k. la Giunta Regionale della Valle D’Aosta; 

l. la Giunta Provinciale di Trento; 
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m. l’ARPA Piemonte. 

Inoltre, è stato disposto: 

 che la verifica istruttoria su ogni istanza di rimborso, ai fini del conseguente riconoscimento delle spese 

esposte, viene effettuata dai soggetti attuatori individuati; 

 che all’esito delle attività di verifica ed istruttoria, il soggetto attuatore trasmette apposita istanza 

corredata dall’esito dell'istruttoria: ammissibile SI/NO (corrispondenza e congruità dei ristori richiesti; 

completezza e correttezza della documentazione presentata) e documentazione in originale posta a base 

dell'istruttoria, come di seguito riportata:  

 elenco contenente: 

a. nome, cognome, categoria, qualifica, codice fiscale di ciascun dipendente e professionista avente titolo, 

periodo di effettuazione dell’attività, oltre alle ulteriori notizie richieste (Trasporto, vitto e alloggio) da 

riportarsi nell’apposita scheda V1, appositamente realizzata, fornita sul sito istituzionale del 

Commissario delegato alla sezione “Comunicazioni e circolari”, in formato editabile;  

b. coordinate bancarie della pubblica Amministrazione, dell’Ente pubblico non economico e del Soggetto 

pubblico interessato, con indicazione della eventuale specifica causale da inserire nell’ordinativo di 

pagamento; 

 per ogni singolo dipendente o professionista che ha partecipato alle attività, la sotto elencata 

documentazione in originale: 

a. spese di viaggio: 

1. documento di spesa sostenuta per l’utilizzo di mezzi di linea ordinari (treno, aereo e mezzi di trasporto 

pubblico); 

2. nel caso di utilizzo del mezzo proprio: 

2.1. autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 per i tragitti effettuati e i chilometri percorsi 

(riferimento distanze chilometriche ACI); 

2.2. documento di spesa di eventuali pedaggi autostradali; 

2.3. documento di spesa di trasporto del proprio mezzo sull’isola; 

2.4. calcolo del rimborso del costo del carburante, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, da 

calcolarsi secondo i prezzi medi al consumo riferiti al mese di acquisto, ricavabile dal sito del 

Ministero dello Sviluppo Economico; 

3. nel caso di utilizzo di mezzo a noleggio: 

3.1. autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, per i tragitti effettuati e i chilometri percorsi 

(riferimento distanze chilometriche ACI); 

3.2. autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale viene dichiarata la ragione di 

maggiore convenienza del contratto di noleggio rispetto all’utilizzo della propria auto; 

3.3. fattura contratto di noleggio; 

3.4. documento di spesa di eventuali pedaggi autostradali; 

3.5. documento di spesa di trasporto del proprio mezzo sull’isola; 

3.6. scontrini fiscali o fattura per la spesa di carburante sostenuta; 

b. spese di vitto: 
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1. documento di spesa: fattura/scontrino fruizione pasto (max euro 22,26 per trasferte comprese tra le 8 

ore e le 12 ore, tempo di viaggio incluso); 

2. doppio documento di spesa: fattura/scontrino fruizione pasto (max euro 44,26 per trasferte superiori 

alle 12 ore – tempo di viaggio incluso - e nelle 24 ore solari giornaliere); 

c. spese di alloggio: 

1. fattura della struttura alberghiera, riportante anche i servizi di eventuale vitto forniti, in alternativa ai 

pasti di cui alla precedente lettera d (mezza pensione e pensione completa); 

2. eventuale autodichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara che non è stato 

possibile reperire alloggio della categoria massima consentita (2ª categoria - 3 stelle), ma solo alloggio 

di categoria superiore; 

d. mandati quietanzati dei pagamenti eventualmente effettuati; 

 che agli atti amministrativi di liquidazione delle somme spettanti agli Enti e ai Soggetti attuatori interessati, 

e all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento, provvede il Commissario Delegato, previa proposta di 

ammissibilità e liquidazione a cura del Coordinatore della Struttura Commissariale. 

 che ai sensi dell'articolo 9, comma 4 e 5 della richiamata OCDPC n. 476/2017, il rimborso delle spese, 

esclusivamente per le prestazioni rese dal personale o dai professionisti incaricati, potrà essere concesso 

esclusivamente nei periodi temporali, come di seguito specificati: 

a. dalla data di attivazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale fino a tutto 

05.09.2017 per la Giunta Regionale della Valle d’Aosta; 

b. dalla data di attivazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale fino a tutto 

15.09.2017 per il Ministero della Difesa - FF.AA, l’ENEA, il Consiglio Nazionale degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la Giunta Regionale del 

Molise, la Giunta Regionale della Lombardia e la Giunta Provinciale di Trento; 

c. dalla data di attivazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale fino a tutto 

15.09.2017, per le attività di verifica di agibilità, e fino a tutto il 30.09.2017 per il supporto alla 

gestione delle attività presso i COC, per il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati; 

d. dalla data di attivazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale fino a tutto 

30.09.2017, per il supporto alla gestione delle attività presso i COC, per il Consiglio Nazionale dei 

Geologi; 

e. dalla data di attivazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale fino a tutto 

06.10.2017, per la Giunta Regionale del Piemonte e ARPA Piemonte; 

f. dalla data di attivazione da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale fino a tutto 

31.01.2018, ovvero alla data di definitiva chiusura delle attività, per la Giunta Regionale della 

Campania. 

 che l’istruttoria dovrà essere effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente rese, dal personale e/o 

dai professionisti aventi titolo per il tramite delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici non 

economici, e dei soggetti pubblici di appartenenza secondo le procedure ed i criteri riportati nell’allegato A 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 a copertura: 
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a. delle spese di viaggio: nelle spese di viaggio ammissibili al rimborso rientrano i mezzi di linea ordinari, 

quali ferrovia (limitatamente alla 2ª classe) o altro mezzo pubblico, nonché nel caso di particolare elevata 

distanza dal luogo di residenza a quello dell'incarico, il mezzo aereo limitatamente alla classe economy. 

Rientrano, altresì, le spese relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani qualora sorga la necessità del 

loro utilizzo. Tenuto conto delle attività da svolgere relative a compiti di verifica e controlli in aree 

particolarmente disagiate è consentito l'uso del mezzo proprio.  

In questo caso al professionista sarà riconosciuto un rimborso pari al 1/5 del costo di un litro di benzina 

moltiplicato per i chilometri percorsi.  Ogni professionista dovrà autocertificare ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000, i tragitti effettuati e i chilometri percorsi.  

Saranno altresì rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali. Nelle spese di viaggio 

ammissibili rientra anche la spesa sostenuta per l'utilizzo dell'auto con contratto a noleggio. In tal caso, il 

titolare della fattura deve autocertificare la ragione di maggior convenienza rispetto all'utilizzo dell'auto 

propria. Riguardo alle spese del carburante, verranno rimborsate le spese documentate attraverso gli 

scontrini fiscali; il professionista dovrà altresì produrre un'autocertificazione ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica n.  445/2000, con l'indicazione   dei   tragitti effettuati e dei chilometri 

percorsi. Saranno altresì rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali;  

b. delle spese di vitto: per le trasferte comprese tra le 8 e le 12 ore (tempo di viaggio incluso), è 

riconosciuto un pasto per un massimo di € 22,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi 

provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso è concedibile solo in 

presenza di un unico documento di spesa (fattura/scontrino). Per le trasferte superiori alle 12 ore (tempo 

di viaggio incluso) nelle 24 solari giornaliere sono riconosciuti due pasti per un totale complessivo di € 

44,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione 

emergenziale.  Il massimale di rimborso è concedibile solo in presenza di doppio documento di spesa 

(fattura/scontrino fiscale). Le spese sostenute per il vitto possono essere comprese nelle spese di alloggio 

nei casi di mezza pensione e pensione completa;  

c. delle spese di alloggio: i pernottamenti sono autorizzati limitatamente ad un albergo di 2ª categoria (3 

stelle) per l'uso di una stanza singola. Nel caso in cui non fosse stato possibile reperire alloggio della 

categoria massima concessa (2ª categoria - 3 stelle), ma solo alloggio in categoria superiore, è 

necessario che tale indisponibilità sia auto dichiarata in forma scritta e firmata e, comunque, è necessario 

che l'alloggio non superi la tipologia di 1ª categoria - 4 stelle; per gli alloggi di categoria superiore non è 

concesso il rimborso. 

Sono stati, inoltre, definiti i limiti di concessione del ristoro e degli oneri di lavoro straordinario, come di seguito 

specificati: 

 per il personale non dirigenziale entro il limite massimo pro capite di 70 ore di lavoro straordinario 

effettivamente rese, previa autorizzazione del dirigente/responsabile, per ciascuno dei detti periodi (21 - 

31 agosto e 1- 15 settembre 2017), prestati oltre i limiti dei rispettivi ordinamenti. L’aliquota di orario 

straordinario da applicare è quella dei rispettivi contratti di comparto; 
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 per il personale titolare di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa, una indennità mensile pari al 

30% della retribuzione mensile di posizione e/o rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai 

giorni di effettivo impiego nei suddetti periodi (21 - 31 agosto e 1- 15 settembre 2017), da calcolarsi come 

segue: indennità di posizione giornaliera (da calcolarsi sulla base mensile di riferimento dei rispettivi 

contratti di comparto) moltiplicata per il numero dei giorni effettivamente resi; 

 per il personale dei Vigili del Fuoco il periodo di riferimento è da intendersi commisurato anche alle attività 

di puntellamento e di accompagnamento nelle zone rosse, nei limiti temporali di cui alla corrispondenza 

intercorsa, agli atti d’ufficio; 

 il ristoro delle somme sarà erogato direttamente alle Amministrazioni Datori di Lavoro che provvederanno, 

nell'ambito delle proprie organizzazioni, a liquidare il personale impegnato ed a comunicare 

tempestivamente l’avvenuta effettuazione del rimborso al personale interessato. 

 

4.4.10.3 Monitoraggio istanze.  

In base agli aggiornamenti del sistema ERIKUS, sono pervenute un totale 2485 di istanze di sopralluogo, di cui 

1590 istanze al Comune di Casamicciola (dato aggiornato e definitivo a tutto il 03/05/2018), 826 istanze al 

Comune di Lacco Ameno (dato aggiornato e definitivo a tutto il 30/04/2018), 69 istanze di sopralluogo su edifici 

privati al Comune di Forio (dato aggiornato e definitivo a tutto il 14/09/2017).  

Il numero delle istanze presentate non corrisponde al numero effettivo di sopralluoghi di agibilità richiesti, che si 

ottiene attraverso l’attività di accorpamento delle istanze (associazione di istanze appartenenti ad uniche unità 

strutturali oppure il collegamento di istanze duplicate presentate più volte sullo stesso edificio). Sulla base della 

detta attività di accorpamento delle istanze è emerso che delle 2485 richieste di sopralluogo 1666 sono istanze 

principali e 819 sono istanze secondarie (associate alle principali) 

4.4.10.4 Sopralluoghi di agibilità effettuati (Scheda AeDES) e sopralluoghi da effettuare 

Dal 22 agosto 2017 e fino a tutto il 17.05.2018, risultano effettuati in totale 2485 sopralluoghi di agibilità di cui 

1666 su istanze principali e 819 su istanze secondarie (associate alla principale).  

COMUNE N. Istanze N. Sopralluoghi  Residui  stimati dai Comuni  

CASAMICCIOLA 1590 0 

LACCO AMENO 826 0 

FORIO 69 0 

TOTALE 2485 0 

 Tabella 1 
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Tabella 3 

 

Grafico 2 

 

Nei successivi Grafici 3 e 4 è riportata la mappatura degli esiti di agibilità per i Comuni di Casamicciola Terme e 

Lacco Ameno ottenuta attraverso il sistema Erikus. 

 

Grafico 3 – Comune di Casamicciola Terme 
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Grafico 4 – Comune di Lacco Ameno 

 

 

4.4.10.5 Stato di attuazione e connesse criticità 

Tutti i sopralluoghi sono stati effettuarti entro il 17.05.2018, tuttavia occorre precisare che sono stati richiesti 

ulteriori nuovi sopralluoghi dal: 

 Comune di Casamicciola Terme, con nota prot. n. 15569 del 19.10.2018, acquisita agli atti della 

struttura commissariale al n. 1473 del 22.10.2018, ha fatto richiesta per n. 10 sopralluoghi di cui, in 

particolare, n. 3 riferiti a nuove istanze; 

 Comune di Forio, con nota pec del 12.12.2018, acquisita agli atti della struttura commissariale al n. 

1718 del 13.12.2018, ha fatto richiesta per n. 3 nuove istanze. 

Al riguardo, alle Amministrazione interessate, è stato precisato – rispettivamente - con nota commissariale prot. 

n. 1535 del 06.11.2018, e prot. n. 1739 del 14.12.2018, che le richieste di “primo sopralluogo”, per essere 

compiutamente valutate dovranno essere corredate da una perizia asseverata contenente, tra l’altro, una 

esauriente documentazione fotografica ed una relazione con adeguata giustificazione del nesso di causalità del 

danno come determinato dall’evento sismico del 21 agosto 2017 e dall’istruttoria sulla stessa perizia effettuata 

dall’ufficio tecnico comunale, sull’opportunità di effettuare il primo sopralluogo.  

In entrambi i casi, alla data di scadenza dello stato di emergenza, non è stato dato alcun riscontro 

dalle Amministrazione interessate.  
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Sono stati esposti per tale voce di spesa, da parte dei soggetti attuatori individuati, 12 interventi per una 

somma totale di euro 118.281,42 nella quale era ricompreso anche un fondo di riserva in ragione delle 

economie già accertate, come da elenco L - rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, 

di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, di seguito rimesso al successivo paragrafo 4.4.10.7.  

Gli importi sono stati tutti liquidati realizzando una economia definitiva di euro 30.587,80. 

4.4.10.6 Importi liquidati 

Per tale voce di spesa risultano liquidati i seguenti interventi per complessivi euro 78.584,66, come di seguito 

riportati: 

1. Giunta Regionale del Piemonte – cod. intervento 25/RSVA/01 per euro 3.311,07 – ordinanza 

commissariale n. 22/2018 e 145/2018; 

2. ARPA Piemonte - cod. intervento 29/RSVA/01 per euro 3.427,93 – ordinanza commissariale n. 

23/2018; 

3. Provincia Autonoma di Trento - cod. intervento 26/RSVA/01 per euro 1.374,76 – ordinanza 

commissariale n. 44/2018; 

4. Giunta Regionale della Campania - cod. intervento 04/RSVA/01 per euro 16.296,88 – ordinanze 

commissariali n. 47/2018, 49/2018, 80/2018 e 89/2018; 

5. Ordine Nazionale dei Geologi - cod. intervento 21/RSVA/01 per euro 6.070,02– ordinanza 

commissariale n. 712018; 

6. ENEA - cod. intervento 18/RSVA/01 per euro 4.515,70 – ordinanza commissariale n. 72/2018; 

7. Consiglio Nazionale Architetti - cod. intervento 19/RSVA/01 per euro 6.297,15 – ordinanza 

commissariale n. 75/2018; 

8. Consiglio Nazionale Ingegneri - cod. intervento 20/RSVA/01 per euro 8.719,49 – ordinanza 

commissariale n. 87/2018; 

9. Giunta Regionale della Lombardia - cod. intervento 24/RSVA/01 per euro 1.970,41 – ordinanza 

commissariale n. 104/2018; 

10. Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - cod. intervento 22/RSVA/01 per euro 

12.313,01 – ordinanza commissariale n. 109/2018 e 146/2018; 

11. Giunta Regionale della Valle D’Aosta - cod. intervento 27/RSVA/01 per euro 1.206,04 – ordinanza 

commissariale n. 118/2018; 

12. Ministero della Difesa - FF.AA.- cod. intervento 16/RSVA/01 per euro 16.082.20 – ordinanza 

commissariale n. 139/2018. 

 

4.4.10.7 Elenco interventi L - rimborso delle spese sostenute per le attività di verifiche di agibilità, 
di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017 

 

N. progr. N. Cod. Ente/Amministrazione/Consiglio professionale 
Importo in 

euro  

1 04/RSVA/01 Giunta Regionale della Campania 
                       

16.296,88 €  

2 16/RSVA/01 Ministero della Difesa - FF.AA.                        



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   137 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

16.082,20 €  

3 18/RSVA/01 ENEA 
                         

4.515,70 €  

4 19/RSVA/01 Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
                         

6.297,15 €  

5 20/RSVA/01 Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
                         

8.719,49 €  

6 21/RSVA/01 Consiglio Nazionale dei Geologi 
                        

6.070,02 €  

7 22/RSVA/01 Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati 
                        

12.313,01 €  

8 24/RSVA/01 Giunta Regionale della Lombardia 
                         

1.970,41 €  

9 25/RSVA/01 Giunta Regionale del Piemonte 
                         

3.311,07 €  

10 27/RSVA/01 Giunta Regionale della Valle D’Aosta 
                         

1.206,04 €  

11 28/RSVA/01 Giunta Provinciale di Trento 
                         

1.374,76 €  

12 29/RSVA/01 ARPA Piemonte 
                           

427,93 €  

  TOTALE 
                           

78.584,66 €  

 

4.4.11 Disposizioni per assicurare il presidio del territorio 

4.4.11.1 Stato di attuazione e connesse criticità 

All’articolo 10 dell’OCDPC n. 476/2017, sono state disposte misure per assicurare il presidio delle zone rosse 

individuate dai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, mediante contingente di personale militare che 

in fase di prima attuazione è stato integrato di 46 unità, e per il quale sono state quantificati gli oneri 

conseguenti in Euro 270.000,00 per il periodo di 180 giorni. 

Con la successiva OCDPC 480/2017, all’articolo 2, comma 9, il contingente di personale militare è stato 

integrato di ulteriori 30 unità per ulteriori 15 giorni dall’adozione della citata ordinanza, o per ulteriore eventuale 

lasso di tempo necessario per il venir meno delle esigenze di presidio ai varchi ancora attivi. 

Infine con OCDPC 483/2017, all’articolo 4, sono stati quantificati gli oneri connessi al necessario supporto 

logistico del personale militare incaricato di presidiare il territorio colpito ammontanti ad Euro 694.020,00. 

Come previsto dalle richiamate ordinanze per le somme quantificate si provvede a valere sulle risorse di cui 

all’articolo 16 dell’OCDPC 476/2017 e, pertanto, la complessiva somma risultante di Euro 964.020,00 è 

appostata nel quadro economico del piano. 

Attesa l'avvenuta proroga dello stato di emergenza per ulteriori 180 giorni, fino a tutto il 21.02.2019, la cifra di 

euro 1.274.400,00 già quantificata per mesi 12 è stata integrata dall’articolo 2 dell’OCDPC n. 554/2018 fino 

complessivi euro 1.911.600,00, cifra necessaria a copertura degli oneri connessi al necessario supporto 

logistico del personale militare incaricato di presidiare il territorio colpito per il periodo dal 25.08.2018 al 

21.02.2019. 

Pertanto la presente voce di spesa risulta, alla scadenza dello stato di emergenza finanziata per complessivi 

euro 1.911.600,00, come di seguito suddivisi: 

1. euro 270.000,00 quantificati all’articolo 10, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n. 476/2017; 



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   138 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

2. euro 694.020,00 quantificati all’articolo 4 dell’O.C.D.P.C. n. 483/2017; 

3. euro 310.380,00 quantificato nell’ambito della “Seconda rimodulazione complessiva del piano interventi 

urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” tra le risorge aggiuntive da finanziare; 

4. euro 637.200,00 somma necessaria fino alla scadenza dello stato di emergenza. 

Nell’ambito di tale voce di spesa sono stati liquidati due periodi (periodo 21.08.2017 – 31.10.2017 e 

01.11.2017 – 31.12.2017) per i quali lo Stato Maggiore dell’esercito ha trasmesso la necessaria 

documentazione. 

Inoltre, con nota prot. n. 12930 del 22.01.2019, acquisita agli atti della struttura commissariale al prot. n. 

133 del 05.02.2019, ha trasmesso ulteriore documentazione riferita al periodo di attività di presidio effettuata 

dal 01.01.2018 al 31.10.2018. 

A seguito dell’istruttoria compiuta su tale documentazione, attesa la carenza di atti documentali riguardanti, in 

particolar modo, gli oneri delle spese dirette relative al servizio alberghiero e di vitto e alloggio nonché quelle 

relativo al servizio di trasporto marittimo, con nota commissariale prot. n. 174 del 15.02.2019 è stata 

richiesta, allo Stato Maggiore dell’Esercito, l’integrazione documentale suddetta al fine di poter valutare 

l’ammissibilità della spesa. 

Alla data di scadenza dello stato di emergenza, non è stato fornito alcun riscontro sulla richiesta 

integrazione.  

 

 

4.4.11.2 Importi liquidati 

Per tale voce di spesa risultano liquidati i seguenti interventi per complessivi euro 424.701,46, come di 

seguito riportati: 

1. Ministero della Difesa - FF.AA.- cod. intervento 29/RSVA/01 per euro 202.956,34 (periodo 

21.08.2017 – 31.10.2017) – ordinanza commissariale n. 21/2018; 

2. Ministero della Difesa - FF.AA.- cod. intervento 29/RSVA/01 per euro 221.745,34 (periodo 

01.11.2017 – 31.12.2017) – ordinanza commissariale n. 132/2018; 

4.4.11.3 Elenco interventi M - disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito, di cui 
all’articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017 

 
N. 

progr. 
N. Cod. 

Soggetto 

attuatore 
Misura Importo in euro  

1 16/PRZ/01 
Ministero della 
Difesa - FF.AA. 

Presidio zone rosse articolo 10 dell’OCDPC n. 

476/2017 e articolo 2, comma 9 dell’OCDPC 
480/2017. Periodo 21.08.2017 – 21.02.2019 

(ex  16/PZR/01 e 16/PZR/02). 

                       
1.911.600,00 €  

  
 

TOTALE 
                           

1.911.600,00 € 

 

4.4.12 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione 
civile 
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4.4.12.1 Disposizioni adottate per la verifica ed ammissibilità della spesa 

In relazione alle attività poste in essere, con ordinanza commissariale n. 06 del 12.02.2018, è stata emanata 

apposita direttiva recante “Criteri, le modalità e i termini per il ristoro degli oneri di lavoro straordinario e 

indennità mensile, rispettivamente, al personale non dirigenziale e ai titolari di incarichi dirigenziali e di 

posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione colpita 

dall'evento sismico"”. 

In particolare, è stato disposto: 

1. che l’istanza di rimborso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Amministrazione interessata o dal 

Dirigente competente, dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 30.03.2018; 

2. che l’istanza dovrà ed essere corredata dalla sotto elencata documentazione in originale: 

- per il personale avente titolo al lavoro straordinario: 

a. attestazione del dirigente/responsabile competente che le prestazioni di lavoro straordinario 

esposte sono state effettivamente rese per la specifica finalità di cui alla presente procedura; 

b. nome, cognome, categoria e qualifica di ciascun dipendente avente titolo, periodo di 

effettuazione dello straordinario, aliquota oraria e numero di ore di straordinario effettuate da 

riportarsi nell’allegata scheda S1, fornita sul sito istituzionale del Commissario delegato alla 

sezione “Comunicazioni e circolari”, in formato editabile, da sottoscrivere dal 

Dirigente/Responsabile dei competenti Uffici con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

c. coordinate bancarie dell’Ente datore di lavoro con indicazione della eventuale specifica causale 

da inserire nell’ordinativo di pagamento; 

- per il personale titolare di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa: 

a. attestazione del dirigente/responsabile competente che le prestazioni, del personale indicato, 

sono state rese per la specifica finalità di cui alla presente procedura;  

b. nome, cognome, categoria e qualifica di ciascun dipendente avente titolo, periodo di 

effettuazione dello straordinario, aliquota oraria e numero di ore di straordinario effettuate da 

riportarsi nell’allegata scheda S2, fornita sul sito istituzionale del Commissario delegato alla 

sezione “Comunicazioni e circolari”, in formato editabile, da sottoscrivere dal 

Dirigente/Responsabile dei competenti Uffici con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

c. coordinate bancarie dell’Ente datore di lavoro con indicazione della eventuale specifica causale 

da inserire nell’ordinativo di pagamento; 

3. che le istanze pervenute oltre il termine sono inammissibili.  

Sono stati, inoltre, definiti i limiti di concessione del ristoro e degli oneri di lavoro straordinario, come di seguito 

specificati: 
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a. per il personale non dirigenziale entro il limite massimo pro capite di 70 ore di lavoro straordinario 

effettivamente rese, previa autorizzazione del dirigente/responsabile, per ciascuno dei detti periodi (21 

- 31 agosto e 1- 15 settembre 2017), prestati oltre i limiti dei rispettivi ordinamenti. L’aliquota di orario 

straordinario da applicare è quella dei rispettivi contratti di comparto; 

b. per il personale titolare di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa, una indennità mensile pari 

al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, 

commisurata ai giorni di effettivo impiego nei suddetti periodi (21 - 31 agosto e 1- 15 settembre 

2017), da calcolarsi come segue: indennità di posizione giornaliera (da calcolarsi sulla base mensile di 

riferimento dei rispettivi contratti di comparto) moltiplicata per il numero dei giorni effettivamente resi; 

c. per il personale dei Vigili del Fuoco il periodo di riferimento è da intendersi commisurato anche alle 

attività di puntellamento e di accompagnamento nelle zone rosse, nei limiti temporali di cui alla 

corrispondenza intercorsa, agli atti d’ufficio; 

d. l’importo è erogato per le precedenti voci a. e b. al lordo degli oneri pensionistici e previdenziali come 

previsti dai rispettivi contratti di comparto. 

e. il ristoro delle somme sarà erogato direttamente alle Amministrazioni Datori di Lavoro che 

provvederanno, nell'ambito delle proprie organizzazioni, a liquidare il personale impegnato ed a 

comunicare tempestivamente l’avvenuta effettuazione del rimborso al personale interessato. 

 

4.4.12.2 Stato di attuazione e connesse criticità 

Sono stati esposti per tale voce di spesa, da parte dei soggetti attuatori individuati, 12 interventi per una 

somma totale di euro 1.986.407,23, nella quale era ricompreso anche l’importo di euro 31.176,76 trattenuto 

dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per dette finalità – giusta nota del Capo Dipartimento prot. n. 

72581 del 14.12.2018, acquisita agli atti della struttura commissariale al prot. n. 1745/2018, come da 

elenco N - disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, di cui 

all’articolo 2 OCDPC 480/2017, di seguito rimesso al successivo paragrafo 4.4.12.4.  

Gli importi sono stati tutti liquidati realizzando una economia definitiva di euro 7.915,98. 

4.4.12.3 Importi liquidati 

Risultano allo stato, istruiti, valutati e liquidati i rimborsi delle spese sostenute dai soggetti interessati, per 

complessivi euro 1.986.407,23, come di seguito suddivisi: 

– Giunta Regionale della Campania – Cod. intervento 04/STR/01 per euro 46.921,92 – ordinanza 

commissariale n. 30/2018; 

– Ministero della Difesa – Forze Armate - Cod. intervento 16/STR/01 per euro 42.218,13 – 

ordinanza commissariale n. 31/2018; 

– Città Metropolitana di Napoli - Cod. intervento 05/STR/01 per euro 329,33– ordinanza 

commissariale n. 33/2018; 

– Polizia di Stato - Cod. intervento 12/STR/01 per euro 110.000,00 – ordinanza commissariale n. 

34/2018; 
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– Comando Generale Guardia di Finanza - Cod. intervento 16/STR/01 per euro 8.441,05 – 

ordinanza commissariale n. 35/2018; 

– Comune di Casamicciola Terme - Cod. intervento 01/STR/01 per euro 16.553,39 – ordinanza 

commissariale n. 40/2018; 

– Struttura Commissariale - Cod. intervento 32/STR/01 per euro 118.820,45 – ordinanze 

commissariali n. 48/2018, 67/2018, 07/2019 e 09/2019; 

– Comune di Lacco Ameno - Cod. intervento 03/STR/01 per euro 18.014,64 – ordinanza 

commissariale n. 73/2018; 

– Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Cod. intervento 10/STR/01 per euro 1.535.776,97 – ordinanza 

commissariale n. 88/2018; 

– Comando Generale Arma dei Carabinieri - Cod. intervento 10/STR/01 per euro 63.962,26 – 

ordinanza commissariale n. 93/2018; 

– Comando Generale del Corpo delle Cap. di Porto - Guardia Costiera - Cod. intervento 

13/STR/01 per euro 4.192,33 – ordinanza commissariale n. 100/2018; 

– Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Cod. intervento 09/STR/01 per euro 31.176,76 – 

nota del Capo Dipartimento prot. n. 72581 del 14.12.2018, acquisita agli atti della struttura 

commissariale al prot. n. 1745/2018. 

 

4.4.12.4 Elenco interventi N - disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del servizio 
nazionale di protezione civile, di cui all’articolo 2 OCDPC 480/2017 

 
N. progr. N. Cod. Ente/Amministrazione Importo in euro  

1 01/STR/01 Casamicciola Terme 
                   

16.553,39 €  

2 03/STR/01 Comune di Lacco Ameno 
                     

8.014,64 €  

3 04/STR/01 Giunta Regionale della Campania 
                   

46.921,92 €  

4 05/STR/01 Città Metropolitana di Napoli 
                        

329,33 €  

5 09/STR/01 Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 
                   

31.176,76 €  

6 10/STR/01 Corpo Nazionale dei VV.F. 
             

1.535.776,97 €  

7 11/STR/01 Comando Generale Arma dei Carabinieri 
                   

63.962,26 €  

8 12/STR/01 Polizia di Stato 
                

110.000,00 €  

9 13/STR/01 Comando Generale del Corpo delle Cap. di Porto - Guardia Costiera 
                     

4.192,33 €  

10 14/STR/01 Comando Generale Guardia di Finanza 
                     

8.441,05 €  

11 16/STR/01 Ministero della Difesa - FF.AA. 
                   

42.218,13 €  

12 32/STR/01 Struttura Commissariale 
                           

118.820,45 €  

  TOTALE 
                           

1.986.407,23 €  
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5. PIANO STRALCIO DEL PIANO DI INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 4, 
DELL’OCDPC N.476/2017, FINALIZZATO A CONSENTIRE LA TEMPESTIVA RIPRESA 
DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA, COME DISCIPLINATO ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, DELL’OCDPC 
N. 480/2017 SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, DELL’OCDCP N. 525/2018 

5.1 Disposizioni normative 

L’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 525/2018, sostitutivo dello stesso articolo emanato con la precedente 

OCDPC n. 480/2017 aveva disposto che nell’ambito delle misure finalizzate al ripristino della funzionalità dei 

servizi pubblici di cui alla lettera b) dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, il Commissario 

delegato nominato con l’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 si avvale, in qualità di soggetto attuatore, 

della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

che, attraverso le proprie strutture operative e territoriali, opera al fine di assicurare la continuità dell’attività 

didattica attraverso la realizzazione di eventuali strutture modulari temporanee ad uso scolastico ovvero 

attraverso interventi su edifici, di proprietà pubblica, da adibire temporaneamente ad uso scolastico che risultino 

agibili e siano stati progettati in conformità alla normativa tecnica contenuta nel Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 o in quello del 16 gennaio 1996 o nel decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018, ovvero che siano stati sottoposti a interventi di 

adeguamento sismico secondo le suddette normative. 

Il soggetto attuatore può operare anche attraverso la realizzazione di lavori di adeguamento sismico e 

funzionale di strutture scolastiche esistenti qualora tale soluzione consenta la funzionalità delle strutture e risulti 

più conveniente rispetto alla realizzazione di strutture modulari provvisorie ad uso scolastico.  

Allo scopo di accelerare la ripresa delle attività didattiche, gli interventi di cui al presente articolo sono 

individuati in un apposito stralcio del piano di cui all’articolo 1, comma 4, della richiamata ordinanza 

n. 476/2017. 

Il soggetto attuatore provvede, nei limiti delle risorse quantificate in euro 6.021.160,98, alla definizione 

dei fabbisogni di intervento ai fini dell’adozione del piano-stralcio di cui al comma 1 e, successivamente 

all’espletamento delle conseguenti attività di eventuale acquisizione e installazione delle strutture modulari per 

la continuità dell’attività scolastica nonché delle altre attività di cui al comma 1, sia direttamente sia tramite i 

Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, nonché gli altri enti locali proprietari degli immobili ad uso 

scolastico dichiarati inagibili, garantendo il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 

dicembre 2011, n. 229, operando con i poteri di cui all’articolo 4 dell’ordinanza n. 476/2017 e riferendo al 

medesimo Commissario delegato con cadenza settimanale sullo stato di avanzamento delle 

attività. 

5.2 Stato di attuazione e connesse criticità 

Ai fini della definizione del piano stralcio come disposto dall’articolo 1, comma 1, dapprima con l’OCDPC n. 

480/2017 e poi dall’OCDPC n. 525/2018, è stato richiesto al MIUR, sin da subito e più volte reiterato, da ultimo 

con nota commissariale prot. n. 332 del 15.11.2017, lo stato di attuazione dello stesso sia con riferimento 

all’ipotesi delle strutture modulari temporanee sia degli interventi su edifici di proprietà pubblica. 
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Solo in data 07.12.2017, con nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

prot.n. 37854 – acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 416 dell’11.12.2017 e preceduta da una mail informale 

del 29.11.2017 con la quale veniva trasmesso una bozza di piano, è stato rappresentato al Commissario 

delegato, da un lato l’impossibilità di finanziare interventi sul settore scolastico di ripristino di agibilità (proposti 

dalla Città metropolitana e dal Comune di Lacco Ameno), oltre alla non percorribilità di realizzare strutture 

modulari temporanee per mancanza di superfici utili allo scopo (nel Comune di Casamicciola Terme) e, dall’altro, 

è stato proposto un elenco di interventi di adeguamento sismico, quale primo stralcio per la ricostruzione, con 

un costo stimato di circa 40.000.000,00 di euro.  

In riscontro a quanto comunicato dalla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, con 

nota commissariale prot. n. 433 del 12.12.2017 è stato precisato al MIUR che gli interventi proposti con il 

primo stralcio per 40.000.000,00 di euro potevano considerarsi solo quale ricognizione dei fabbisogni per 

interventi di ripristino degli edifici pubblici ad uso scolastico, per altro procedura all’epoca sospesa e, pertanto, 

di procedere alla predisposizione dell’apposito piano previsto dall’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 480/2017, 

quale stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017. 

Successivamente, in data 28.02.2018, con nota commissariale prot. n. 338 è stato nuovamente sollecitato, 

alla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, il riscontro alla propria precedente nota 

riguardo alla trasmissione del piano previsto dall’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 480/2017. Anche rispetto 

a tale sollecito non è stato mai dato alcun riscontro. 

Alla luce dell'emanata OCDPC n. 525 del 07.06.2018, modificativa ed integrativa dell'OCDPC n. 480/2017, per 

le attività di che trattasi, è stata di fatto riavviata la fase informativa e di concertazione tra il MIUR e le 

Amministrazioni interessate (Comune di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e Città Metropolitana), per la 

definizione dello stralcio del Piano - previsto allo stesso modo della precedente specifica ordinanza - dall'articolo 

1, comma 1, dell’ordinanza dipartimentale 525/2018. 

Rispetto alla supposta fase di concertazione, per altro mai portata a conoscenza diretta dello scrivente, è stata 

trasmessa alla struttura commissariale dapprima la nota del Capo Dipartimento della Protezione civile prot. n. 

48177 del 22.08.2018, acquisita agli atti della struttura commissariale al prot. n. 1293 del 23.08.2018, con 

la quale venivano precisati i termini economici disciplinati dall’articolo 1, comma 3, dell’OCDPC 525/2018 e 

successivamente – sempre solo per conoscenza - la nota della Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, prot. n. 28490 del 05.11.2018, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 1533 del 06.11.2018, 

con la quale, tra l’altro, è stato trasmesso il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 

612 del 06.09.2018 di finanziamento, ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, di interventi di messa 

in sicurezza di edifici scolastici per complessivi euro 2.787.898,25. 
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Al riguardo in riscontro a tale ultima nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

con nota commissariale prot. n. 1546 del 08.11.2018 - trasmessa per opportuna conoscenza, anche al 

Dipartimento – si è ritenuto necessario precisare, in relazione a quanto riportato nel richiamato 

decreto n. 612/2018, circa l’inutilizzo delle risorse accertate con il decreto ministeriale n. 657 del 

01.09.2017, giustificato con la mancata approvazione del piano stralcio da parte dello scrivente, 

che ciò non era rispondente al vero rispetto a quanto formalmente avvenuto con la procedura di 

che trattasi. Difatti, in particolare, si ricordava alla stessa Direzione che con la richiamata propria nota prot. n. 

433 del 12.12.2017, era stato comunicato di procedere, per le motivazioni nella stessa contenute, alla 

predisposizione dello stralcio previsto all’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 480/2017, predisposizione 

sollecitata ancora con successiva propria nota prot. n. 338 del 28.02.2018, alle quali non è stato mai dato 

alcun riscontro in merito. Di tanto il Dipartimento di Protezione Civile è stato costantemente 

aggiornato nell’ambito delle relazioni trimestrali trasmesse dallo scrivente ai sensi dell’articolo 17 

dell’OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017. 

Con la stessa nota commissariale n. 1546/2018, inoltre, si è preso atto dei finanziamenti concessi ai Comuni di 

Casamicciola Terme e Lacco Ameno quale quota parte dello stralcio previsto all’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC 

n. 525/2018 del complessivo Piano di cui all’articolo 4, comma 1, dell’OCDPC 476/2018 precisando, nel 

contempo, che gli interventi previsti nel Comune di Lacco Ameno non rientravano nel Piano degli interventi 

urgenti in corso di esecuzione, mentre per quelli previsti nel Comune di Casamicciola Terme, portati a 

conoscenza solo con nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica prot n. 25029 

del 6 settembre u.s., è stata rappresentata la necessità di verificare che le tipologie di lavori previste alla scuola 

elementare “De Gasperi” non rientrano tra quelli già esposti nel Piano degli interventi e identificati con il codice 

01/SU/06 “Lavori di somma urgenza riscontrata presso l'edificio scolastico sito in corso L. Manzi denominato De 

Gasperi" per complessivi euro 211.720,00 e codice 01/U/09 “Opere di completamento edificio scolastico sito in 

corso L. Manzi denominato De Gasperi” per complessivi euro 309.356,73.  

Di tanto non si è mai avuto riscontro pertanto, di fatto, il soggetto attuatore individuato non ha 

mai formalmente proposto lo stralcio dello specifico piano degli interventi previsto all’articolo 1, 

comma 1, dell’OCDPC n. 525/2018.  

6. RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI CONCERNENTI IL PATRIMONIO PUBBLICO, PRIVATO ED 
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI CUI AGLI ARTT. 11 E SEGUENTI DELL’OCDPC 
476/2017 

 

Con ordinanza commissariale n. 02 del 22.09.2017, al fine di garantire la massima omogeneità delle articolate 

attività attuate con la procedura di che trattasi, è stata emanata direttiva – n. 02 del 22.09.2017 pubblicata sul 

sito istituzionale e sul BURC - recante i criteri tecnico-amministrativi da seguire per la ricognizione di tali 

fabbisogni, in conformità all’OCDPC n. 476/2017 pubblicata in GURI n. 204 del 01.09.2017 e suoi allegati: 

procedura per la ricognizione dei fabbisogni, annesse schede A, B, e C e tabelle riepilogative A, B e C.  

In conformità a quanto previsto all’art. 11 dell’ordinanza n. 476/2017, sono stati individuati quali soggetti 

preposti all’attività istruttoria:  
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a. la Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile della Giunta 

Regionale della Campania per le schede A compilate e trasmesse dai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e 

Lacco Ameno. La stessa provvederà altresì a collazionare le proprie schede A, nonché le eventuali ulteriori 

schede di competenza di altre Direzioni Generali regionali; 

b. l’Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania che opera presso il Segretariato regionale del 

MIBACT per i beni culturali/vincolati;  

c.   la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca – MIUR, per 

gli interventi di ripristino degli edifici pubblici ad uso scolastico; 

d. l’Area Amministrativa Edilizia Istituzionale, Mobilità e Viabilità della Città Metropolitana di Napoli per gli 

interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell’elettricità, 

del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie. 

Sono state, altresì, stabilite le modalità di istruttoria delle schede da parte degli uffici preposti, i termini per la 

presentazione delle schede sia da parte dei cittadini che da parte delle amministrazioni interessate, nei limiti 

imposti dall’ordinanza n. 476/2017 per la la ricognizione del fabbisogno. 

A seguito della nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 64003 dell’11.10.2017, assunta agli 

atti d’ufficio al prot. n. 194 in pari data, con la quale nel prendere atto delle difficoltà connesse all’utilizzo delle 

schede A, B e C allegate all’OCDPC n. 476/2017, rappresentate con nota commissariale prot. n. 159 del 

05.10.2017 e, nelle more di un confronto anche con la struttura commissariale in merito all’adozione delle 

procedure più opportune per il soddisfacimento delle esigenze dei territori colpiti dal sisma, ha autorizzato il 

Commissario delegato alla sospensione della compilazione delle suddette schede fino al 31.12.2017, è stata 

emanata apposita ordinanza commissariale n. 05 del 12.10.2017 con la quale è stata sospesa la compilazione, 

da parte dei soggetti interessati,  delle schede A - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio, B 

- Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e C - Ricognizione attività 

economiche e produttive e, conseguentemente, tutti i termini fissati con la direttiva commissariale n. 2/2017, 

fino al 31.12.2017.  

Nonostante sia decorso il termine disposto con la richiamata nota prot. n. 64003/2017, la ripresa 

della procedura di ricognizione del fabbisogno non è stata mai autorizzata. 

7. ELENCO PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 

7.1 Decreti 

Anno 2017 
 

Decreto n. 01 del 12.09.2017 

Oggetto: Ocdpc n. 476 del 29 agosto 2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i 

comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Approvazione 

Direttiva recante " Disposizioni inerenti il termine per la presentazione delle istanze di sopralluogo 

e per la revisione degli esiti " 
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Decreto n. 02 del 21.09.2017 

Oggetto: Ocdpc n. 476 del 29 agosto 2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i 

comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Individuazione del 

Responsabile adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla vigente 

normativa" 

 

7.2 Ordinanze 

Anno 2017 
 

Ordinanza n. 01 del 21.09.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successiva OCDPC n. 480 del 08.09.2017: primi interventi 

urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola 

di Ischia il 21 agosto 2017. Istituzione Struttura Commissariale e sedi del Commissario Delegato. 

 
Ordinanza n. 02 del 22.09.2017 

Oggetto: OO.cc.dd.pp.cc n. 476 del 29 agosto 2017 e n. 480 del 08.09.2017: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Approvazione Direttiva recante “Disposizioni inerenti la ricognizione dei fabbisogni 

concernenti il patrimonio pubblico, privato e le attività economiche e produttive di cui agli artt. 11 

e seguenti dell’OCDPC 476/2017. 

 

Ordinanza n. 03 del 25.09.2017 

Oggetto: OO.cc.dd.pp.cc n. 476 del 29 agosto 2017 e n. 480 del 08.09.2017: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico di cui all’articolo 1, comma 3 

dell’OCDPC 476/2017 

 
Ordinanza n. 04 del 29.09.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Integrazione Struttura Commissariale. 

 
Ordinanza n. 05 del 12.10.2017 

Oggetto: OO.cc.dd.pp.cc n. 476 del 29 agosto 2017 e n. 480 del 08.09.2017: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Approvazione Direttiva recante “Ricognizione dei fabbisogni concernenti il 

patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive di cui agli artt. 11 e seguenti. 

Sospensione compilazione schede fino al 31.12.2017. 
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Ordinanza n. 06 del 20.10.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Integrazione Struttura Commissariale. 

 
Ordinanza n. 07 del 03.11.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Approvazione “Piano interventi urgenti di cui 

all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” 

 
Ordinanza n. 08 del 06.11.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Contributo autonoma sistemazione di cui 

all'art.2 OCDPC n. 476/2017. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 480.000,00, quale 

acconto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'OCDPC n. 483/2017, in favore del Comune di 

Casamicciola Terme (NA). 

 
Ordinanza n. 09 del 06.11.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Contributo autonoma sistemazione di cui 

all'art.2 OCDPC n. 476/2017. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 9.800,00, quale acconto 

ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'OCDPC n. 483/2017, in favore del Comune di Forio (NA). 

 
Ordinanza n. 10 del 06.11.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Contributo autonoma sistemazione di cui 

aIl'art.2 OCDPC n. 476/2017. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 176.000,00, quale 

acconto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'OCDPC n. 483/2017, in favore del Comune di Lacco 

Ameno (NA). 

 
Ordinanza n. 11 del 06.11.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 

198.052,50, in favore del Comune di Casamicciola Terme, a titolo di anticipazione spese strutture 

alberghiere e assimilabili, di cui all'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, periodo 21 agosto 

- 31 agosto. 
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Ordinanza n. 12 del 07.11.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 

80.980,00, in favore del Comune di Lacco Ameno, a titolo di anticipazione spese strutture 

alberghiere e assimilabili, di cui all'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, periodo 21 agosto 

- 31 agosto. 

 

Ordinanza n. 13 del 07.11.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 

1.380,00, in favore del Comune di Forio, a titolo di anticipazione spese strutture alberghiere e 

assimilabili, di cui all'art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, periodo 21 agosto - 31 agosto. 

 
Ordinanza n. 14 del 14.11.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Approvazione direttiva per la "Verifica, 

istruttoria ed erogazione delle somme per gli interventi di assistenza e soccorso alla popolazione 

di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) e per le spese funerarie di cui all'articolo 5 dell'OCDPC. n. 

476/2017, del Piano degli interventi urgenti approvato con ordinanza commissariale n. 7/2017" 

 

 

Ordinanza n. 15 del 14.11.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Approvazione direttiva per la " Verifica, 

istruttoria ed erogazione delle somme per gli interventi di somma urgenza" di cui all'articolo 1, 

comma 4, lett. b) dell'OCDPC n. 476/2017 e articolo 3, comma 12, dell'OCDPC n. 480/217, del 

Piano degli interventi urgenti, approvato con ordinanza commissariale n. 7/2017" 

 
Ordinanza n. 16 del 21.11.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Segretariato regionale MiBACT per la 

Campania – Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania soggetto attuatore degli 

interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili, di cui all’articolo 6, comma 1 

dell’OCDPC n. 476/2017. Disposizioni per il soggetto attuatore  
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Ordinanza n. 17 del 29.11.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive 00CCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Approvazione direttiva per la "Verifica, 

istruttoria e rendicontazione delle somme per il contributo di autonoma sistemazione cui 

all'articolo 2 dell'OCDPC. n. 476/2017 e per le spese per le strutture alberghiere e assimilabili cui 

all'articolo 2, comma 1, dell'OCDPC. n. 483/2017" 

 

Ordinanza n. 18 del 12.12.2017 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e 

Istituto di geologia Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, soggetti attuatori delle 

“Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo di cui all’articolo 8 

dell’OCDPC n. 476/2017”. Disposizioni per i soggetti attuatori. 

 

Anno 2018 
Ordinanza n. 01 del 02.01.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Approvazione “Prima modifica ed integrazione 

al piano interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” 

 

Ordinanza n. 02 del 15.01.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Approvazione "Direttiva disciplinante i criteri, 

per la verifica, l'istruttoria, la rendicontazione e il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore 

degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili, di cui all'articolo 6, 

comma 1 dell'OCDPC n. 476/2017", coordinata con le disposizioni già emanate con l'ordinanza 

commissariale n.16/2017 

 
Ordinanza n. 03 del 05.02.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017 e n. 483 del 

25.09.2017: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, 

Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Integrazione Struttura Commissariale. 

 
 

 

 



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   150 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

Ordinanza n. 04 del 09.02.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017. Approvazione "Prima 

rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCOPC 

n. 476/2017" 

 

Ordinanza n. 05 del 12.02.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017. Individuazione soggetti 

attuatori e Approvazione "Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per rimborso delle 

spese ai tecnici professionisti impiegati nelle attività tecnico-scientifiche a seguito dell'evento 

sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di 

Ischia il 21 agosto 2017 (quali il rilievo di agibilità, l'affiancamento al coordinamento delle 

squadre nei centri di coordinamento, il supporto agli uffici tecnici comunali, ecc.), di cui all'articolo 

9 dell'OCDPC 476/2017" 

 

Ordinanza n. 06 del 12.02.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l'evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il 21 agosto 2017. Disposizioni finalizzate a 

garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile. Approvazione direttiva 

"disciplinante i criteri, le modalità e i termini per il ristoro degli oneri di lavoro straordinario e 

indennità mensile, rispettivamente, al personale non dirigenziale e ai titolari di incarichi 

dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, 

del decreto legislativo 3 0 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza 

e soccorso alla popolazione colpita dall'evento sismico" 

 

Ordinanza n. 07 del 08.03.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa di Euro 25.630,94, quale ulteriore acconto fino alla concorrenza della prima 

liquidazione effettuata dal Comune per il periodo ago-ott 2017, del Contributo di Autonoma 

Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola 

Terme (NA). 
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Ordinanza n. 08 del 08.03.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa di Euro 946.831,73, quale ulteriore acconto per il periodo nov-dic 2017 e gen-feb 

2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in 

favore del Comune di Casamicciola Terme (NA). 

 

Ordinanza n. 09 del 08.03.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore del Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi 

Coordinamento Regionale della Campania quale rimborso delle spese sostenute per gli interventi 

di messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili danneggiati dall’evento sismico, 

identificato con il codice 06/BC/15 - Rilievo danni copertura assicurativa 

 

Ordinanza n. 10 del 28.03.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Approvazione “Seconda 

modifica ed integrazione del piano interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 

476/2017” 

 

Ordinanza n. 11 del 29.03.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Individuazione dei Soggetti 

attuatori per la realizzazione degli interventi urgenti previsti nell'ambito del piano di cui 

all'articolo 1, comma 4 lett. c) dell’OCDPC n. 476/2017 e approvazione schema di convenzione tipo 

tra Commissario delegato ed Ente attuatore. 

 

Ordinanza n. 12 del 29.03.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Attuazione intervento 

urgente codice 01/U/09 - "Opere di completamento edificio scolastico sito in corso L. Manzi 

denominato De Gasperi”. Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA) 
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Ordinanza n. 13 del 29.03.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Attuazione intervento 

urgente codice 01/U/03 - "Messa in sicurezza del tratto di strada di Via Roma che affaccia su Via 

De Rivaz mediante consolidamento del muro di contenimento”. Ente attuatore Comune di 

Casamicciola Terme (NA) 

 

Ordinanza n. 14 del 29.03.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Attuazione intervento 

urgente codice 01/U/07 - "Consolidamento terrapieno su cui insiste edifico scolastico Manzoni 

anche a protezione abitazioni sottostanti”. Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA) 

Ordinanza n. 15 del 29.03.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Attuazione intervento 

urgente codice 01/U/10 - "Rimozione macerie per ripristino viabilità e puntellamento fabbricati 

pericolanti in Via Casamennella”. Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA) 

 

Ordinanza n. 16 del 29.03.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Attuazione intervento 

urgente codice 01/U/08 - "Messa in sicurezza Cava Pozzillo a protezione abitazioni”. Ente 

attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA) 

 

Ordinanza n. 17 del 29.03.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Attuazione intervento 

urgente codice 02/U/01 - "Manutenzione straordinaria presso la palestra della scuola media 

D'Abundo”. Ente attuatore Comune di Forio (NA) 
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Ordinanza n. 18 del 29.03.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Attuazione intervento 

urgente codice 03/U/01 - "Messa in sicurezza arterie stradali. Ricostruzione muri di contenimento 

e di delimitazione strade comunali (Via Crateca, Via S. Aniello, Via Fango, Via Cava Scialicco, Via 

Borbonica località Pietra, Via Mezzavia e Via Pannella)”. Ente attuatore Comune di Lacco Ameno 

(NA) 

 

Ordinanza n. 19 dell’11.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore dello Stato Maggiore dell’Esercito quale rimborso delle spese sostenute per 

l’intervento di assistenza e soccorso alla popolazione identificato con il codice 16/AS/01 - 

Intervento nella prima fase di emergenziale volto ad assicurare il soccorso, assistenza e ricovero 

della popolazione colpita. Impiego di due elicotteri CH 47 per trasferimento personale e materiali 

dei VVF da Grosseto ad Ischia) 

 

Ordinanza n. 20 dell’11.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore dello Stato Maggiore dell’Esercito quale rimborso delle spese sostenute per 

l’intervento di assistenza e soccorso alla popolazione identificato con il codice 16/AS/02 - 

Intervento per la messa in sicurezza e riduzione rischio aree interessate (Demolizione e 

trasporto/rimozione macerie e Nucleo comando e controllo) 

 

Ordinanza n. 21 dell’11.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore dello Stato Maggiore dell’Esercito quale rimborso, di cui all’articolo 10 OCDPC 

476/2017 e articolo 4 OCDPC 483/2017, delle spese sostenute per assicurare il presidio del 

territorio colpito identificato con il codice 16/PRZ/01 – Presidio zone rosse (Periodo 29 agosto – 

31 ottobre 2017) 
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Ordinanza n. 22 dell’11.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore della Regione Piemonte quale rimborso, di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, 

delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 

25/RSVA/01 

 

Ordinanza n. 23 dell’11.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore dell’ARPA Piemonte quale rimborso, di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, 

delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 

29/RSVA/01 

 

Ordinanza n. 24 dell’11.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore del Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi 

Coordinamento Regionale della Campania quale rimborso delle spese sostenute per gli interventi 

di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili danneggiati dall’evento sismico, 

identificato con il codice 06/BC/16 – Lavoro straordinario 

 

Ordinanza n. 25 dell’11.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore del Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi 

Coordinamento Regionale della Campania quale rimborso delle spese sostenute per gli interventi 

di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili danneggiati dall’evento sismico, 

identificato con il codice 06/BC/17 – Rilievo danni rimborso missioni al personale impegnato. 

 

Ordinanza n. 26 dell’11.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Attuazione intervento 

urgente codice 05/U/02 - "SP505 e SP431 (SP505 Casamicciola contrada Celario (via Santa 

Barbara), SP 431 Borbonica – intera tratta) - ricostruzione parapetti murari e adeguamento nei 

confronti delle azioni sismiche”. Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli 
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Ordinanza n. 27 del 13.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di 

Euro 586.971,40, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale saldo spettante alla struttura 

alberghiera “Hotel Letizia – Società Nazareno Travel cod. 01/SAA/01_01” fino a tutto il 

28.02.2018, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017 

 

Ordinanza n. 28 del 13.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di 

Euro 51.225,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale saldo spettante alla struttura 

alberghiera “Parco Osiride – Società Ethos s.a.s. cod. 01/SAA/01_11” fino a tutto il 28.02.2018, ai 

sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017. 

 

Ordinanza n. 29 del 19.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa di Euro 702.335,23, quale saldo delle 165 istanze validate dal Comune per il periodo 21 

Agosto -31 Dicembre 2017 e 01 Gennaio - 31 Marzo 2018, del Contributo di Autonoma 

Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno 

(NA). 

 

Ordinanza n. 30 del 20.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore della Regione Campania quale rimborso, di cui all’articolo 2, comma 1 e 3 

dell’OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del 

Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 04/STR/01 

 

Ordinanza n. 31 del 23.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore dello Stato Maggiore dell’Esercito quale rimborso, di cui all’articolo 2, comma 

1 e 3 dell’OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del 

Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 16/STR/01 
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Ordinanza n. 32 del 23.04.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa di Euro 34.140,96, quale saldo delle 9 istanze validate dal Comune per il periodo 21 

Agosto -31 Dicembre 2017 e 01 Gennaio - 28 Febbraio 2018, del Contributo di Autonoma 

Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Forio (NA). 

Ordinanza n. 33 del 02.05.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore della Città Metropolitana di Napoli quale rimborso, di cui all’articolo 2, 

comma 1 e 3 dell’OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena 

operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 05/STR/01 

 

Ordinanza n. 34 del 02.05.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore della Polizia di Stato quale rimborso, di cui all’articolo 2, comma 1 e 3 

dell’OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del 

Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 12/STR/01 

 

Ordinanza n. 35 del 02.05.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore della Guardia di Finanza quale rimborso, di cui all’articolo 2, comma 1 e 3 

dell’OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del 

Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 14/STR/01 

 

Ordinanza n. 36 del 09.05.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di 

Euro 39.187,50, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale ulteriore acconto spettante alla 

struttura alberghiera “Hotel Stella Maris – Società Piro Hotels cod. 01/SAA/01_02” fino a tutto il 

28.02.2018, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017. 
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Ordinanza n. 37 del 09.05.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di 

Euro 223.140,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale ulteriore acconto spettante 

alla struttura alberghiera “Hotel Villa Tina – Società Bertoro Hotels cod. 01/SAA/16” fino a tutto il 

28.02.2018, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017. 

 

Ordinanza n. 38 del 09.05.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa di Euro 129.068,01, quale saldo delle 47 istanze validate dal Comune per il periodo 21 

Agosto -31 Dicembre 2017 e 01 Gennaio - 31 Marzo 2018, del Contributo di Autonoma 

Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno 

(NA). 

 

Ordinanza n. 39 del 14.05.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa di Euro 313.384,19 per complessivi n. 72 nuove istanze per il periodo ago-dic 2017 e 

gen-feb 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 

476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA) e presa atto rendiconto delle somme 

trasferite con ordinanza commissariale n. 8/2018. 

 

Ordinanza n. 40 del 16.05.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore del Comune di Casamicciola Terme quale rimborso, di cui all’articolo 2, 

comma 1 e 3 dell’OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena 

operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 01/STR/01 
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Ordinanza n. 41 del 22.05.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore del Segretariato regionale MiBACT per la Campania – Unità di crisi 

Coordinamento Regionale della Campania quale rimborso integrativo delle spese sostenute per gli 

interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili danneggiati dall’evento 

sismico, identificato con il codice 06/BC/17 – Rilievo danni rimborso missioni al personale 

impegnato 

 

Ordinanza n. 42 del 25.05.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa di Euro 425.628,42 per complessivi n. 107 nuove istanze per il periodo ago-dic 2017 e 

gen-feb 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 

476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA). 

 

Ordinanza n. 43 del 25.05.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa di Euro 209.566,88 per complessivi n. 37 nuove istanze per il periodo ago-dic 2017 e 

gen-apr 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 

476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA). 

 

Ordinanza n. 44 del 01.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento quale rimborso, di cui 

all’articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post 

sisma, identificato con il codice 26/RSVA/01 

 

Ordinanza n. 45 del 01.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore del Comune di Casamicciola Terme quale rimborso degli importi sostenuti per 

le spese funerarie per l’intervento identificato con il codice 01/SF/01 
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Ordinanza n. 46 del 01.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa di Euro 94.967,74 per complessivi n. 18 nuove istanze di cui n. 15 per il periodo agodic 

2017 e gen-feb 2018 e n. 3 per il periodo ago-dic 2017 e gen-apr 2018, del Contributo di 

Autonoma Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di 

Casamicciola Terme (NA). 

 

Ordinanza n. 47 del 05.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore della Regione Campania quale rimborso, di cui all’articolo 9 OCDPC 

476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il 

codice 04/RSVA/01 periodo 21 agosto 2017 – 30 settembre 2017 

 

Ordinanza n. 48 del 08.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017 e n. 496 del 19.01.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Impegno e liquidazione 

della spesa in favore della Giunta Regionale della Campania, quale rimborso del lavoro 

straordinario e delle indennità, di cui all’articolo 2, comma 2, 4 e 6, dell’OCDPC n. 480/2017, per le 

spese finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile. 

Codice intervento 32/STR/01 periodo 29 agosto 2017 – 31 maggio 2018 

 

Ordinanza n. 49 del 11.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Campania quale rimborso, di cui 

all’articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma 

comprensive del lavoro straordinario svolto dal personale avente diritto nello svolgimento di tale 

compito, identificato con il codice 04/RSVA/01 - periodo dal 15 settembre 2017 al 10 maggio 

2018 
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Ordinanza n. 50 del 11.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 1.160,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante alla struttura alberghiera “HOTEL IDEAL della Società Miramonte s.a.s. di Nacca Amalia 

ubicata nel Comune di Forio cod. 03/SAA/12” periodo agosto e ottobre 2017, ai sensi dell’art.2, 

comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017. 

 

Ordinanza n. 51 del 13.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 1.160,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante alla struttura alberghiera “HOTEL IDEAL della Società Miramonte s.a.s. di Nacca Amalia 

ubicata nel Comune di Forio cod. 03/SAA/12” periodo agosto e ottobre 2017, ai sensi dell’art.2, 

comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017. 

 

Ordinanza n. 52 del 13.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 42.700,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante alla struttura alberghiera “HOTEL VILLA MARIA della Società Dega Tourist G.Della 

Vecchia e f.lli s.n.c. – Comune di Ischia cod. 03/SAA/09” periodo agosto 2017 - febbraio 2018, ai 

sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017 

 

Ordinanza n. 53 del 13.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 22.040,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante alla struttura alberghiera “HOTEL ZI’ CARMELA di Elia Anna Maria e c. s.a.s. – Comune di 

Forio cod. 03/SAA/03” periodo agosto - novembre 2017, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) 

OCDPC n. 483/20 
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Ordinanza n. 54 del 14.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 17.840,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante alla struttura alberghiera “HOTEL TERME PRINCIPE della Società Hotel terme Principe 

s.r.l. – Comune di Lacco Ameno cod. 03/SAA/14” periodo agosto - ottobre 2017, ai sensi dell’art.2, 

comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017. 

 

Ordinanza n. 55 del 14.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 15.010,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante alla struttura alberghiera “HOTEL TERME ORIENTE della Società Eunice s.r.l. – Comune 

di Ischia cod. 03/SAA/13” periodo agosto/settembre – novembre/dicembre 2017, ai sensi 

dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017. 

 

Ordinanza n. 56 del 14.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa di Euro 120.095,71 per complessivi n. 21 nuove istanze per il 

periodo ago-dic 2017 e gen-mag 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all’articolo 

2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA). 

 

Ordinanza n. 57 del 19.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 336.010,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL TIRRENIA della Società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. 2012 – Comune di 

Ischia cod. 01/SAA/03” per il periodo 21 agosto 2017 – 28 febbraio 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   162 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

Ordinanza n. 58 del 19.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 5.687,50, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera 

“HOTEL COSTA CITARA della Società Hotel costa citara srl – Comune di Forio cod. 03/SAA/11” per 

il periodo 21 agosto – 30 ottobre 2017. I 

 

Ordinanza n. 59 del 19.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 33.820,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL REGINA PALACE s.r.l. - Via Edgardo Cortese, 20 Ischia - cod. 01/SAA/05” per 

il periodo 21 agosto 2017 – 30 novembre 2017. 

 

Ordinanza n. 60 del 19.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017.  

Impegno e liquidazione di Euro 27.455,19, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “Hotel “Il Nespolo” in via Iasolino, 73 – Casamicciola Terme - della Società Feed Travel 

s.r.l. - cod. 01/SAA/18”, per il periodo 21 agosto 2017 – 30 novembre 2017. 

 

Ordinanza n. 61 del 19.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 549.860,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera 

“Hotel TERME TIRRENIA in via Morgioni, 26 - 80077 Ischia- della Società Hotel Terme Parco Edera 

s.r.l. - cod. 03/SAA/07”, per il periodo 21 agosto – 31 maggio 2018. 
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Ordinanza n. 62 del 22.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017.  

Impegno e liquidazione della spesa di Euro 758.706,66 per complessivi n. 497 istanze per il 

periodo marzo – aprile, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC 

n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA). 

 

Ordinanza n. 63 del 25.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 6.875,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “VILLA ORIZZONTE s.a.s. di Mattera Carla - Via Corrado Buono, 42 – Barano d’Ischia - 

cod. 01/SAA/22”, per il periodo 21 agosto 2017 – 31 ottobre 2017. 

 

Ordinanza n. 64 del 25.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 6.840,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL SOLEMAR s.r.l. - Via Battistessa – Ischia - cod. 01/SAA/06”, per il periodo 21 

agosto 2017 – 31 ottobre 2017. 

 

Ordinanza n. 65 del 25.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 311.279,99, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL BEL TRAMONTO s.a.s. di Loreto Castagna & C - Via Castanito, 124 – 

Casamicciola Terme - cod. 01/SAA/12”, per il periodo 21 agosto 2017 – 28 febbraio 2018. 
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Ordinanza n. 66 del 25.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 114.500,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL VILLA MARIA della Società Dega Tourist G.Della Vecchia e f.lli s.n.c. – Ischia - 

cod. 01/SAA/10”, per il periodo 21 agosto 2017 – 28 febbraio 2018. 

 

Ordinanza n. 67 del 25.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione per il rimborso delle spese di viaggio, sostenute dal Commissario delegato 

e dal personale in avvalimento presso la struttura commissariale, identificato con il codice 

32/STR/01 - periodo dal 29 agosto 2017 al 22 giugno 2018. 

 

Ordinanza n. 68 del 28.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 62.320,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera 

“HOTEL BELLAVISTA di Daniele D’Abundo – Comune di Forio - cod. 03/SAA/02”, per il periodo 21 

agosto al 31 ottobre 2017. 

 

Ordinanza n. 69 del 28.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 70.319,87, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera 

“HOTEL TERME LETIZIA della Società Nazareno Travel srl – Comune di Lacco Ameno - cod. 

03/SAA/16”, per il periodo 1 ottobre 2017 – 31 maggio 2018. 
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Ordinanza n. 70 del 28.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 25.400,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera 

“HOTEL LA VILLA TINA della Società Bertoro Hotels srl – Comune di Ischia - cod. 03/SAA/15”, per 

il periodo mesi di novembre 2017 e febbraio - marzo 2018. 

 

Ordinanza n. 71 del 28.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi quale rimborso, 

di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post 

sisma, identificato con il codice 21/RSVA/01 

 

Ordinanza n. 72 del 28.06.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore dell’ENEA quale rimborso, di cui all’articolo 9 OCDPC 

476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il 

codice 18/RSVA/01. 

 

Ordinanza n. 73 del 09.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Comune di Lacco Ameno quale rimborso, di cui 

all’articolo 2, comma 1 e 3 dell’OCDPC 480/2017, per le spese sostenute finalizzate a garantire la 

piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, identificato con il codice 

03/STR/01 
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Ordinanza n. 74 del 09.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Segretariato regionale MiBACT per la Campania – 

Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania quale rimborso delle spese sostenute per 

gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili danneggiati dall’evento 

sismico, identificato con il codice 06/BC/14 – Messa in sicurezza dei beni storico-artistici. 

 

Ordinanza n. 75 del 09.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori quale rimborso, di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese 

sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 19/RSVA/01 

 

Ordinanza n. 76 del 09.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 16.540,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL ELMA PARK di Mario Italiano e figli s.r.l. - Via Vittorio Emanuele, 57 – 

Casamicciola Terme - cod. 01/SAA/20”, per il periodo 01 settembre 2017 – 31 ottobre 2017. 

attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 19/RSVA/01 

 

Ordinanza n. 77 del 18.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 57.480,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera 

“HOTEL CASA CIGLIANO della Società Frucas srl – Comune di Forio - cod. 03/SAA/17”, per il 

periodo 01 marzo – 31 maggio 2018 
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Ordinanza n. 78 del 18.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 28.520,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera 

“HOTEL VILLA JOSEPH della Società villa Joseph srl – Comune di Casamicciola Terme - cod. 

03/SAA/18”, per il periodo 21 agosto 2017 – 31 maggio 2018. 

 

Ordinanza n. 79 del 18.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 6.520,00, in favore del Comune di Casamicciola Terme quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL LE MAGNOLIE - Via Baiola, - Forio - MAVE srl - cod. 01/SAA/23”, per il periodo 

21 agosto 2017 – 31 gennaio 2018. 

 

Ordinanza n. 80 del 18.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Campania quale rimborso, di cui 

all’articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma 

comprensive del lavoro straordinario svolto dal personale avente diritto nello svolgimento di tale 

compito, identificato con il codice 04/RSVA/01 - periodo dal 15 settembre 2017 al 10 maggio 

2018. Rettifica importo complessivo per oneri lavoro straordinario. 

 

Ordinanza n. 81 del 19.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa di Euro 165.985,14 per complessivi n. 27 nuove istanze (2 

istanze per euro 4.341,51 e 25 istanze per euro 161.643,63) per il periodo 21 agosto 2017 – 31 

maggio 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 

476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA). 
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Ordinanza n. 82 del 19.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 2.930,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “Hotel LORELEY- Via Via Sant'Angelo - Serrara Fontana – della Soc. PARTENOPEA 

ALBERGHI s.r.l. via Rodolfo Falvo 20 – 80127 Napoli - cod. 01/SAA/24”, per il periodo 21 agosto e 

il 31 ottobre 2017. 

 

Ordinanza n. 83 del 30.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 9.820,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera 

“HOTEL ELMA PARK TERME & SPA della Società Mariano Italiano e figli s.r.l. unipersonale – 

Comune di Casamicciola Terme - cod. 03/SAA/19”, per il periodo 01 settembre 2017 – 31 ottobre 

2017. 

 

Ordinanza n. 84 del 30.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 600,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera 

“HOTEL ROMANTICA RESORT & SPA della Società Romantica Resort s.r.l. – Comune di Serrara 

Fontana - cod. 03/SAA/20”, per il periodo 21 agosto 2017 – 30 settembre 2017. 

 

Ordinanza n. 85 del 30.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 366.016,10 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “Hotel Letizia in via L. Mazzella, 89 - Ischia - della Società di Nazareno Travel s.r.l. - 

cod. 01/SAA/01”, per il saldo complessivo riferito all’intero periodo ricompreso tra 21 agosto 2017 

– 30 giugno 2018. 
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Ordinanza n. 86 del 30.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Approvazione “Seconda rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui all’articolo 1, 

comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” 

 

Ordinanza n. 87 del 31.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri quale 

rimborso, di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-

scientifiche post sisma, identificato con il codice 20/RSVA/01 

 

Ordinanza n. 88 del 31.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Ministero dell’Interno - Direzione Regionale VV.F 

della Campania, quale Direzione Generale di Coordinamento per tutte le altre Direzioni Generali 

interessate, quale rimborso, di cui all’articolo 2, comma 1 e 3 dell’OCDPC 480/2017, per le spese 

sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, 

identificato con il codice 10/STR/01 

 

Ordinanza n. 89 del 31.07.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Campania quale rimborso, di cui 

all’articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma 

comprensive del lavoro straordinario svolto dal personale avente diritto nello svolgimento di tale 

compito, identificato con il codice 04/RSVA/01 - periodo dal 15 settembre 2017 al 10 maggio 

2018 
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Ordinanza n. 90 del 01.08.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Attuazione intervento urgente codice 01/U/10 - "Rimozione macerie per ripristino viabilità e 

puntellamento fabbricati pericolanti in Via Casamennella”. Ente attuatore Comune di Casamicciola 

Terme (NA). Integrazione importo intervento 

 

Ordinanza n. 91 del 01.08.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 2.720,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera 

“HOTEL VILLA ANGELA della società Villa Angela s.n.c. di Patalano Antonio – Comune di Forio - 

cod. 03/SAA/06”, acconto per il periodo 21 agosto 2017 – 31 ottobre 2017. 

 

Ordinanza n. 92 del 06.08.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Ministero dell’Interno - Direzione Regionale VV.F 

della Campania, quale Direzione Generale di Coordinamento per tutte le altre Direzioni Generali, 

quale rimborso delle spese sostenute per l’intervento di assistenza e soccorso alla popolazione 

identificato con il codice 10/AS/01 – “Intervento nella prima fase emergenziale volto ad 

assicurare il soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita (trasporto persone e mezzi, 

sistemazione logistica, manutenzione automezzi, carburante, missione e fitto) per il periodo 

21.08.2017 - 11.12.2017” 

 

Ordinanza n. 93 del 06.08.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 

quale rimborso, di cui all’articolo 2, comma 1 e 3 dell’OCDPC 480/2017, per le spese sostenute 

finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile, 

identificato con il codice 11/STR/01 
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Ordinanza n. 94 del 06.08.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di Euro 5.210,00, in favore del Comune di Lacco Ameno quale somma 

spettante, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura alberghiera 

“HOTEL VILLA BIANCA della società Villa Bianca di Verde Daniel s.n.c. – Comune di Forio - cod. 

03/SAA/22”, acconto per il periodo 21 agosto 2017 – 31 dicembre 2017. 

 

Ordinanza n. 95 del 09.08.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Attuazione intervento urgente codice 02/U/01 - "Manutenzione straordinaria presso la palestra 

della scuola media D'Abundo”. Ente attuatore Comune di Forio (NA). Integrazione importo 

intervento 

 

Ordinanza n. 96 del 22.08.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa di Euro 464.212,91 per complessivi n. 158 istanze, rispetto alle 

complessive 212 già istruite e validate dallo stesso Comune, a saldo del periodo 21 agosto 2017 – 

31 luglio 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 

476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno (NA). 

 

Ordinanza n. 97 del 22.08.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa di Euro 61.059,68 per complessivi n. 13 nuove istanze per il 

periodo 21 agosto 2017 – 31 luglio 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui 

all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA). 
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Ordinanza n. 98 del 22.08.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione dell’importo di Euro 131.939,07, quale I rata pari al 10% del complessivo 

importo finanziato per l’attuazione dell’intervento urgente codice 03/U/01 - "Messa in sicurezza 

arterie stradali. Ricostruzione muri di contenimento e di delimitazione strade comunali (Via 

Crateca, Via S. Aniello, Via Fango, Via Cava Scialicco, Via Borbonica località Pietra, Via Mezzavia e 

Via Pannella)”. Ente attuatore Comune di Lacco Ameno (NA) 

 

Ordinanza n. 99 del 03.09.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa di Euro 133.977,24 per complessivi n. 22 nuove istanze a saldo 

del periodo 21 agosto 2017 – 31 luglio 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui 

all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno (NA). 

 

Ordinanza n. 100 del 03.09.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto - Guardia Costiera, quale rimborso, di cui all’articolo 2, comma 1 e 3 dell’OCDPC 480/2017, 

per le spese sostenute finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della 

Protezione civile, identificato con il codice 13/STR/01 

 

Ordinanza n. 101 del 03.09.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di euro 7.000,00 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “Hotel IRIS di Calise Giovanni Via Spinavola, 44 - Forio (NA) - cod. 01/SAA/21”, per il 

saldo complessivo riferito all’intero periodo ricompreso tra 21 agosto 2017 – 31 ottobre 2017. 
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Ordinanza n. 102 del 03.09.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa di Euro 1.287.616,59 per complessivi n. 578 istanze ulteriore 

acconto per il periodo 01 maggio 2018 – 31 luglio 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, 

di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola Terme (NA) 

 

Ordinanza n. 103 del 03.09.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa di Euro 22.800,00 per complessive n. 10 istanze, rispetto alle 

complessive 212 già istruite e validate dallo stesso Comune, a saldo del periodo 01 aprile 2018 – 

31 luglio 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 

476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno (NA) 

 

Ordinanza n. 104 del 02.10.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Lombardia quale rimborso, di cui 

all’articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-scientifiche post 

sisma, identificato con il codice 24/RSVA/01 

 

Ordinanza n. 105 del 02.10.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione della spesa in favore del Segretariato regionale MiBACT per la Campania – 

Unità di crisi Coordinamento Regionale della Campania quale secondo rimborso integrativo delle 

spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili 

danneggiati dall’evento sismico, identificato con il codice 06/BC/17 – Rilievo danni rimborso 

missioni al personale impegnato 
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Ordinanza n. 106 del 05.10.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. 

Impegno e liquidazione di euro 50.177,50 in favore del Comune di Casamicciola Terme quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “Hotel “CASA CIGLIANO” – Soc. FRUCAS srl Via Casa Polito, n.55 - 80075 Forio - cod. 

01/SAA/28”, per il saldo complessivo riferito all’intero periodo ricompreso tra 01 marzo 2018 al 

31 luglio 2018. 

 

Ordinanza n. 107 del 22.10.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Presa 

d’atto reintroito da parte del Comune di Forio (NA) dell’importo di euro 1.380,00, trasferito allo 

stesso con ordinanza commissariale n. 13/2017 a titolo di anticipazione per le spese strutture 

alberghiere e assimilabili, di cui all’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017. 

 

Ordinanza n. 108 del 22.10.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018: primi interventi urgenti per l’evento sismico che ha 

interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017. Presa 

d’atto rendicontazione risorse trasferite con ordinanza commissariale n. 32/2018 e impegno e 

liquidazione della complessiva spesa di Euro 37.883,88, quale saldo delle 9 istanze già validate dal 

Comune per il periodo 01 Marzo - 30 Giugno 2018 e delle 2 nuove istanze validate dal Comune per 

il periodo 21 Agosto 2017 - 30 Giugno 2018, del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui 

all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Forio (NA). 

 

Ordinanza n. 109 del 13.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della spesa in favore del Consiglio Nazionale dei Geometri e 

Geometri Laureati quale rimborso, di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per 

le attività tecnicoscientifiche post sisma, identificato con il codice 22/RSVA/01 
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Ordinanza n. 110 del 13.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 155.240,00 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “Hotel “SANTA LUCIA” – Soc. CALISE HOTELS srl Via Giovanni Mazzella, 84 - 

80075 Forio - cod. 01/SAA/25”, per il saldo complessivo riferito all’intero periodo ricompreso tra il 

21 agosto 2017 e il 30.11.2017 

 

Ordinanza n. 111 del 13.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 7.612,50 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “Hotel OASI CASTIGLIONE – Soc. CASTIGLIONE s.r.l. Via Castiglione, n. 62 - 

80074 Casamicciola Terme (NA) - cod. 01/SAA/27”, per il saldo complessivo riferito all’intero 

periodo agosto-ottobre 2017. 

 

Ordinanza n. 112 del 13.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 10.880,00 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “Hotel IDEAL FORIO – Soc. MIRAMARE s.a.s. di Nacca Amalia & C. - Via 

Giovanni Castellaccio, n.8 - 80075 FORIO (NA) - cod. 01/SAA/30”, per il saldo complessivo riferito 

all’intero periodo settembre-ottobre 2017. 

 

Ordinanza n. 113 del 13.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Approvazione rendiconto delle somme trasferite con ordinanze commissariale nn. 

97/2018 e 102/2018. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 167.670,55 per complessivi n. 23 

nuove istanze per il periodo 21 agosto 2017 – 31 luglio 2018, del Contributo di Autonoma 

Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola 

Terme (NA). 
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Ordinanza n. 114 del 13.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 4.635,00 in favore del Comune di Lacco Ameno 

quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL TERME PRINCIPE della Società Hotel terme Principe srl – Comune di Lacco 

Ameno - cod. 03/SAA/14”, per il periodo aprile-giugno 2018. 

 

Ordinanza n. 115 del 13.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 47.640,00 in favore del Comune di Lacco Ameno 

quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL TERME LETIZIA della Società Nazareno Travel srl – Comune di Lacco Ameno - 

cod. 03/SAA/16”, per il periodo giugno-settembre 2018. 

 

Ordinanza n. 116 del 13.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 18.400,00 in favore del Comune di Lacco Ameno 

quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL VILLA JOSEPH della Società villa Joseph s.r.l. Corso V. Emanuele, n.29 - 80074 

Casamicciola Terme - cod. 03/SAA/18”, per il periodo giugno - agosto 2018. 

 

Ordinanza n. 117 del 14.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 24.534,08 per complessive n.7 nuove 

istanze per il periodo 21 agosto 2017 – 31 ottobre 2018, del Contributo di Autonoma 

Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola 

Terme (NA). 
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Ordinanza n. 118 del 14.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Valle D’Aosta quale 

rimborso, di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-

scientifiche post sisma, identificato con il codice 27/RSVA/01. 

 

Ordinanza n. 119 del 14.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 25.240,00 in favore del Comune di Lacco Ameno 

quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL LA GINESTRA della Società Hotel La Ginestra s.a.s. – Comune di Forio - cod. 

03/SAA/21”, per il periodo agosto - ottobre 2017 

 

Ordinanza n. 120 del 14.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 75.640,00 in favore del Comune di Lacco Ameno 

quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “Hotel “CASA CIGLIANO” – Soc. FRUCAS srl Via Casa Polito, n.55 - 80075 Forio - cod. 

03/SAA/17”, per il periodo giugno - settembre 2018. 

 

Ordinanza n. 121 del 14.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 42.720,00 in favore del Comune di Lacco Ameno 

quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL VILLA MARIA della Società Dega Tourist di Gennaro Della Vecchia e f.lli snc – 

Comune di Ischia - cod. 03/SAA/09”, per il periodo marzo - agosto 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   178 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

Ordinanza n. 122 del 16.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 152.880,00 in favore del Comune di Lacco Ameno 

quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “Hotel TERME TIRRENIA della Società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. in via Morgioni, 

26 - 80077 Ischia- cod. 03/SAA/07”, per il periodo giugno - settembre 2018. 

 

Ordinanza n. 123 del 16.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 359.020,00 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “Hotel Letizia in via L. Mazzella, 89 - Ischia - della Società di Nazareno Travel 

s.r.l. - cod. 01/SAA/01”, per il periodo luglio-ottobre 2018. 

 

Ordinanza n. 124 del 16.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 34.995,00 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “Hotel STELLA MARIS della Piro Hotels srl – via S. Girardi Casamicciola 

Terme - cod. 01/SAA/02”, per il saldo del periodo agosto 2017 - agosto 20 

 

Ordinanza n. 125 del 16.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 293.760,00 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “Hotel TERME TIRRENIA della Società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. in via 

Morgioni, 26 - 80077 Ischia - cod. 01/SAA/03”, per il periodo marzo -settembre 2018. 
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Ordinanza n. 126 del 16.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 227.160,00 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “Hotel VILLA TINA della Società Bertoro Hotels s.r.l. – via delle Vigne - Ischia 

- cod. 01/SAA/16”, per il saldo del periodo agosto 2017 - settembre 2018. 

 

Ordinanza n. 127 del 16.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 3.600,00 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “Hotel PROVIDENCE - Via G. Mazzella, n. 162 - 80075 FORIO (NA) - cod. 

01/SAA/31”, per il saldo complessivo riferito al periodo agosto - settembre 2017. 

 

Ordinanza n. 128 del 16.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 3.420,00 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “HOTEL MEDITERRANEO - Soc. Mediterraneo di Di Meglio e C. sas - Via 

Provinciale Panza, n.253 - 80075 FORIO (NA) - cod. 01/SAA/32”, per il saldo complessivo riferito 

al periodo agosto - settembre 2017. 

 

Ordinanza n. 129 del 29.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 910,00 in favore del Comune di Lacco Ameno quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “Hotel VILLA VERDE Via Matteo Verde 34 - 80075 FORIO - della Società HOTEL VILLA 

VERDE di VERDE MARIANNA - cod. 03/SAA/05”, saldo periodo agosto - ottobre 2017. 
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Ordinanza n. 130 del 29.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 102.730,00 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “HOTEL VILLA MARIA della Società DEGA TOURIST s.n.c. – Via Osservatorio, 

n.2 Ischia - cod. 01/SAA/10”, per il periodo marzo - agosto 2018. 

 

Ordinanza n. 131 del 29.11.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 317.740,00 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “HOTEL BEL TRAMONTO sas di Loreto Castagna e figli – Comune di 

Casamicciola Terme - cod. 01/SAA/12”, per il periodo marzo - settembre 2018. 

 

Ordinanza n. 132 del 03.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della somma di euro 221.745,34 in favore dello Stato 

Maggiore dell’Esercito quale rimborso, di cui all’articolo 10 OCDPC 476/2017 e articolo 4 OCDPC 

483/2017, delle spese sostenute per assicurare il presidio del territorio colpito identificato con il 

codice 16/PZR/01– Presidio zone rosse (Periodo 01 novembre – 31 dicembre 2017) 

 

Ordinanza n. 133 del 03.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 43.160,00 in favore del Comune di Lacco Ameno 

quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL ELMA PARK TERME & SPA della Società Mariano Italiano e figli s.r.l. 

unipersonale – Comune di Casamicciola Terme - cod. 03/SAA/19”, periodo maggio - settembre 

2018. 
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Ordinanza n. 134 del 03.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 377.023,54 per complessive n. 182 

istanze per il saldo del periodo 21 agosto 2017 – 31 ottobre 2018, del Contributo di Autonoma 

Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno 

(NA). 

 

Ordinanza n. 135 del 05.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 1.382.558,04 per complessive n. 599 

istanze per il periodo 01 agosto 2018 – 31 ottobre 2018, del Contributo di Autonoma 

Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Casamicciola 

Terme (NA). 

 

Ordinanza n. 136 del 06.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 16.400,00 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “Hotel Terme Zì CARMELA di Elia Anna Maria & C. sas - Via Mons. Filippo 

Schioppa, 27 - 80075 Forio - cod. 01/SAA/29”, per il saldo complessivo riferito all’intero periodo 

ricompreso tra il 21 agosto 2017 e il 31 dicembre 2017. 

 

Ordinanza n. 137 del 06.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 8.075,00 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “Hotel MARINA 10 - piazza Marina, 35 – 80074 Casamicciola Terme - cod. 

01/SAA/13”, per il saldo complessivo riferito all’intero periodo ricompreso tra il 21 agosto 2017 e 

30 settembre 2017. 

 

 

 



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   182 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

Ordinanza n. 138 del 06.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 3.385,00 in favore del Comune di Casamicciola 

Terme quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “Hotel IMPERIAL – Soc. Hotel IMPERIAL srl Via Remigia Gianturco, n. 22-15 

- 80077 Ischia - cod. 01/SAA/26”, per il saldo complessivo riferito all’intero periodo ricompreso 

tra 1 e il 30 settembre 2017. 

 

Ordinanza n. 139 del 06.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della spesa in favore dello Stato Maggiore dell’Esercito 

quale rimborso, di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività tecnico-

scientifiche post sisma, identificato con il codice 16/RSVA/01 

 

Ordinanza n. 140 del 07.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Approvazione “Terza rimodulazione complessiva del piano interventi urgenti di cui 

all’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017” 

 

Ordinanza n. 141 dell’11.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Attuazione intervento urgente codice 05/U/01 - "SP431 Borbonica Rifacimento 

muro sostegno parzialmente ruotato”. Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli 

 

Ordinanza n. 142 dell’11.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Attuazione intervento urgente codice 05/U/04 - " SP431 Borbonica rifacimento 

muro di sostegno crollato in via Montecito di Casamicciola Terme e SP149 Rosario Fango messa in 

sicurezza muro di sottoscarpa lesionato in Loc. Fango di Lacco Ameno (ex 05/U/04 e 05/U/06)”. 

Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli 
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Ordinanza n. 143 dell’11.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Attuazione intervento urgente codice 05/U/05 - "ex_SS270 (isola Verde-Litoranea) 

Messa in sicurezza opere di contenimento”. Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli 

 

Ordinanza n. 144 dell’11.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Attuazione intervento urgente codice 05/U/10 - " SP431 Borbonica messa in 

sicurezza parapetto murario e opere di contenimento in via Montecito di Casamicciola Terme”. 

Ente attuatore Città Metropolitana di Napoli 

 

Ordinanza n. 145 del 12.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della spesa in favore della Regione Piemonte quale 

ulteriore rimborso, di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese sostenute per le attività 

tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 25/RSVA/01 

 

Ordinanza n. 146 del 17.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della spesa in favore del Consiglio Nazionale dei Geometri e 

Geometri Laureati quale ulteriore rimborso, di cui all’articolo 9 OCDPC 476/2017, delle spese 

sostenute per le attività tecnico-scientifiche post sisma, identificato con il codice 22/RSVA/01 
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Ordinanza n. 147 del 21.12.2018 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Presa d’atto reintroito da parte del Comune di Casamicciola Terme (NA) 

dell’importo di euro 400,00, trasferito in eccedenza allo stesso con ordinanza commissariale n. 

127/2018 quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla 

struttura alberghiera “Hotel PROVIDENCE - Via G. Mazzella, n. 162 - 80075 FORIO (NA) - cod. 

01/SAA/31”, per il saldo complessivo riferito al periodo agosto - settembre 2017. 

 
Anno 2019 

 
Ordinanza n. 01 del 23.01.2019 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Attuazione intervento urgente codice 01/U/01 - "Rimozione maceria alla Via 

Serrato e lavori di messa in sicurezza alla via D’Aloisio in via Via Serrato e via D’Aloisio di 

Casamicciola Terme”. Ente attuatore Comune di Casamicciola Terme (NA) 

 

Ordinanza n. 02 del 28.01.2019 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Presa d’atto reintroito da parte del Comune di Lacco Ameno (NA) dell’importo di 

euro 525,00, trasferito in eccedenza allo stesso con ordinanza commissariale n. 129/2018 quale 

somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “Hotel VILLA VERDE Via Matteo Verde 34 - 80075 FORIO - della Società HOTEL VILLA 

VERDE di VERDE MARIANNA - cod. 03/SAA/05”, saldo periodo agosto - ottobre 2017. 

 

Ordinanza n. 03 del 04.02.2019 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 2.145,01 in favore del Comune di Lacco Ameno 

quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “HOTEL FLORA della Società HOTEL FLORA S.r.l. - via A. De Luca 103 - 80077 Ischia - 

cod. 03/SAA/01”, saldo periodo 21 agosto - 31 ottobre 2017. 
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Ordinanza n. 04 del 04.02.2019 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 42.480,00 in favore del Comune di Lacco Ameno 

quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “Hotel “CASA CIGLIANO” – Soc. FRUCAS srl - Via Casa Polito, n.55 - 80075 Forio - cod. 

03/SAA/17”, saldo periodo 01 ottobre - 31 dicembre 2018. 

 

Ordinanza n. 05 del 04.02.2019 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione di euro 10.300,00 in favore del Comune di Lacco Ameno 

quale somma da liquidare, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) OCDPC n. 483/2017, alla struttura 

alberghiera “Black Market Hotel” – Società Gi.Gu. s.r.l. Via Provinciale Lacco n.39 - 80075 Forio - 

cod. 03/SAA/25”, saldo periodo 21 agosto al 30 novembre 2017. 

 

Ordinanza n. 06 dell’11.02.2019 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della complessiva spesa di Euro 42.700,00, quale saldo 

delle 13 istanze già validate e liquidate dal Comune per il periodo 01 Luglio - 30 Novembre 2018, 

del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore 

del Comune di Forio (NA). 

 

Ordinanza n. 07 del 20.02.2019 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della spesa in favore della Giunta Regionale della 

Campania, quale rimborso del lavoro straordinario e delle indennità, di cui all’articolo 2, comma 2, 

4 e 6, dell’OCDPC n. 480/2017, per le spese finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio 

nazionale della Protezione civile per il periodo 01 giugno 2018 – 20 febbraio 2019. Codice 

intervento 32/STR/01 
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Ordinanza n. 08 del 20.02.2019 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 373.606,78 per complessive n. 172 

istanze per il saldo del periodo novembre 2018 - gennaio 2019, del Contributo di Autonoma 

Sistemazione, di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 476/2017, in favore del Comune di Lacco Ameno 

(NA). 

 

Ordinanza n. 09 del 21.02.2019 

Oggetto: OCDPC n. 476 del 29 agosto 2017 e successive OOCCDDPPCC n. 480 del 08.09.2017, n. 483 del 

25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 07.06.2018 e 554 del 05.11.2018: primi interventi urgenti per 

l’evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 

21 agosto 2017. Impegno e liquidazione per il rimborso delle spese di viaggio, sostenute dal 

Commissario delegato e dal personale in avvalimento presso la struttura commissariale, 

identificato con il codice 32/STR/01 - periodo dal 01 luglio 2018 al 30 gennaio 2019 

 

8. CONCLUSIONI  

 

La struttura commissariale, con la dovuta efficacia, efficienza e tempestività ha posto in essere tutte le 

procedure tecnico-amministrativo-contabili previste per dare concreta e compiuta attuazione a ciascuna delle 

azione del  Piano degli interventi urgenti, pur nelle riscontrabili criticità derivanti, essenzialmente, da una 

lacunosa e costante lentezza delle macchine burocratiche-amministrative dei soggetti attuatori associata a 

ritardi e a scelte, soprattutto nell’attuazione e realizzazione degli interventi, del tutto incomprensibili che non 

hanno trovato e non trovano alcuna plausibile giustificazione rispetto all’urgenza che la realizzazione degli 

interventi rivestiva e riveste e ciò ha, evidentemente, rallentato notevolmente tutti i procedimenti correlati e 

conseguenti. 

Tali criticità hanno pertanto determinato un ritardo ripercossosi, purtroppo, negativamente anche sulle 

procedure per le quali la tempestività dell’azione doveva, invece, risultare fondamentale sia per dare immediata 

assistenza alla popolazione che in ragione della rendicontazione necessaria delle spese sostenute e del correlato 

trasferimento dei fondi anticipati dagli stessi soggetti attuatori. 



 

  
 

Commissario Delegato 

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017, n. 

483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018, n. 525 del 
07.06.2018, n. 554 del 05.11.2018 e n. 587 del dell’11.04.2019 

   187 di 187 

Struttura Commissariale C.F.: 95250830635 

Sede legale-amministrativa: c/o ex Uffici Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Isola E3 - 80143 Napoli - tel 0817509212 fax 0815627827 
Sede Tecnico Operativa: Via Quercia, 52 – 80077 Ischia (NA) 

http://commissariodelegatosismaischia.regione.campania.it -  pec: sismaischia@pec.regione.campania.it 

 

Il ritardo nella notifica delle ordinanze comunali di sgombero rispetto alle verifiche di agibilità definite, in 

particolar modo quelle con esito A, la scarsa collaborazione  in relazione all’attività di verifica di agibilità posta in 

essere dalla struttura commissariale sia per la revisione degli esiti che per le nuove istanze prodotte dalle 

amministrazioni comunali,  i ritardi nella verifica dei requisiti degli operatori economici incaricati a vario titolo, le 

modalità di attivazione degli interventi di somma urgenza di lavori, servizi e forniture attivate dai Comuni sulle 

quali in più occasioni, per le vie brevi e formalmente, sono state espresse specifiche perplessità sia di natura 

tecnica che amministrativa e, inoltre, le modalità di scelta dei contraenti per la realizzazione degli interventi 

urgenti, sono solo alcune delle criticità palesatesi nel corso dello stato di emergenza.  

A ciò si aggiunge, infine, anche la consuetudine, nella maggioranza dei casi, a non dare alcun riscontro alle note 

commissariali con le quali venivano richieste notizie su specifiche tematiche e/o peculiari osservazioni, anche in 

esecuzione di disposizione impartite dallo scrivente o dal Capo Dipartimento, oltre alla completa inosservanza di 

termini, anche di natura perentoria, disposti. A nulla sono valsi, in molti casi, i reiterati tentativi di sollecito, che 

pure periodicamente venivano inviati alle Amministrazioni a vario titolo, quasi sempre non riscontrati, ovvero 

riscontrati in modo parziale ed in ogni caso privi di azioni consequenziali. 

 

dr. arch. Giuseppe Grimaldi 
già Commissario Delegato art. 1 OCDPC n. 476/2017 
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