IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

d:V

Decreto n ..

prot.4lt

9 ICS/Ischia deL(3 /02/20 19

Oggetto: Nomina Gruppo di lavoro ex art.2 comma 2 Ordinanza del Commissario
Straordinario per la ricostruzione n.l del27 novembre 2018
Visto il D.L. 28 settembre 2018 n. 109 con riferimento al capo III - "interventi nei territori
dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell' Isola di Ischia interessati dagli
eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017" convertito con modificazioni dalla legge
16 novembre 2018, n. 130, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018;
Visto il DPCM del 25/10/2018 con il quale il Consigliere Carlo Schilardi è stato nominato
Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. l I della legge 23 agosto 1988, n.
400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni dell'isola
d'Ischia interessati dall' evento sismico del 21 agosto 20 l 7;
Visto l'art. 18 del D. L. n. 109/2018 comma l letto h) che prevede che il Commissario
provveda, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, alla redazione di un piano
finalizzato a dotare i Comuni di Casamicciola Tenne, Lacco Ameno e Forio degli studi di
microzonazione sismica di III· livello, cQme definita negli "Indirizzi' e criteri per la
microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinando con proprio atto la concessione
di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità
speciale di cui all'art. 19, entro il limite complessivo di euro 210.00;
Vista l'ord. n. 1118, in esecuzione all'art.2 comma 2 che prevede che: "Per monitorare
l'avanzamento degli studi di microzonazione ed assicurare l'efficacia e la tempestività delle
attività delle istituzioni competenti è costituito un apposito "Gruppo di lavoro", composto da
esperti in materia sismica: un rappresentante della struttura Commissariale, un rappresentante
del Dipartimento della Protezione Civile, un rappresentante della Regione Campania, un
rappresentante del CentroMS. Il Gruppo di lavoro ha il compito di valutare e controllare lo
stato di avanzamento degli studi e di effettuare la verifica di conformità finale degli stessi
prima della loro consegna al Commissario per il successivo inoltro alla Regione Campania e
agli enti territoriali";
Viste le note di nomina dei componenti del Gruppo di lavoro in rappresentanza degli enti
preposti, rispettivamente nelle persone del dotto l'v[oscatelfi da parte del CNR-IGAG per il
CentroMS, giusta nota del 7 dicembre 2018 Prot. 0004033/2018; dell' Arch. Alberto Romeo
Gentile da parte della Giunta Regionale della Campania, giusta nota Prot.20 190000635/UDCP/GAB/CB del lO gennaio 2019; del dott. Sergio Castenetto da parte del
Dipartimento della Protezione Civile, giusta nota Prot. PRE/OOO 1805 de114/0 l/20 19;
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Ritenuto dover provvedere alla costituzione del "Gruppo di lavoro" come previsto dall'atto 2,
comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 27 novembre 2018, ed
all'uopo di designare il rappresentante della struttura commissariale come di seguito indicato;

n Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal
sisma del 21 agosto 2017

DISPONE
ART.l E' costituito il gruppo di lavoro con i compiti di verifica e controllo per gli stati di
avanzamento degli studi di microzonazione sismica di [[[ livello e l'effettuazione della
veritica di conformità [male prima della consegna agli enti preposti.
ART.2
•

n Gruppo di lavoro è composto come segue:
Dott. Massimiliano Moscatelli (CNR.-IGAG), responsabile scientifico del Centro
per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni;

•

Dott. Sergio Castenetlo per il Dipartimento della Protezione Civile;

•

Arch. Alberto Romeo Gentile, dirigente per la Regione Càmpania

•

ART.3

Dott. Vincenzo Albanese, per il Commissariato Straordinario per la ricostruzione
nei territori dell' isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017.

n Gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni:

•

Valuta e controlla lo stato di avanzamento degli studi;

•

Si riunisce periodicamente;

•

Verifica la conformità finale dei lavori;

•

Inoltra i risultati degli studi alla Regione Campania e gli altri enti territoriali

ARTA La segreteria di coordinamento del Gruppo di Lavoro di cui all'art.2 è assicurata dalla
struttura del Commissario Straordinario, la cui referente è l' Arch. Ivana Navarra.
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