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

Decreto n. 351

Prot. 3102/CS/Ischia del 15/11/2019

Oggetto: D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. i-bis). Completamento degli interventi urgenti
di cui all’art. 1, comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017 - Soggetto attuatore Comune di
Casamicciola Terme - Intervento elenco “C” cod. 01/U/05:
“Messa in sicurezza del tratto di strada Via Vicinale Monte Tabor mediante
consolidamento del muro di contenimento” nel Comune di Casamicciola Terme..
CUP G37H190001190001 – CIG 79827559D0
Pagamento prima rata 10% del contributo. Euro 15.094,80

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16
novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", e in particolare il Capo III, articolo 17,
comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e
di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;
VISTO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018, registrato
dalla Corte dei Conti il 13.11.2018 al n. 2052, con il quale il Consigliere Carlo SCHILARDI è
stato nominato "Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei
comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti
dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017";
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19 del citato decreto legge 109/2018 il
Commissario straordinario - Cons. Carlo Schilardi - è intestatario della Contabilità Speciale n.
6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le
risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori
interessati dal sisma e per l’assistenza alla popolazione;
VISTO che ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. i-bis) del decreto-legge 28 settembre 2018
n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018, è previsto che il Commissario
straordinario: “provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della
cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue
presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16,
comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29
agosto 2017, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19”.
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VISTA l’Ordinanza di protezione civile n. 587 del 11/04/2019 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, di Forio e di Lacco Ameno
dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.
CONSIDERATO che nella suddetta ordinanza è previsto che il commissario delegato di
cui all’ordinanza 476/2017 entro trenta giorni provveda ad inviare al Dipartimento della
protezione civile ed altresì, a questo commissario straordinario, una relazione contenente
l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso
unitamente al relativo quadro economico.
CONSIDERATO che nella medesima ordinanza è previsto che a seguito della chiusura
della contabilità speciale del commissario delegato, le risorse finanziarie ivi giacenti sono
trasferite sulla contabilità speciale di questo commissario straordinario al fine di provvedere
alle attività relative all'assistenza alla popolazione e portare ad esecuzione gli interventi di
gestione dell'emergenza già avviati.
VISTA la relazione conclusiva di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. dell’11/04/2019
n. 587 presentata dal Commissario delegato per l’emergenza, arch Giuseppe Grimaldi, per il
periodo 29 agosto 2017 – 21 febbraio 2019 ed il trasferimento sulla contabilità speciale di
questo commissario straordinario della somma di Euro 19.654.268,11.
CONSIDERATO che nella suddetta relazione nell’elenco Inteventi C - Interventi urgenti da
realizzare, volti ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose, di cui all’art. 1,
comma 4, lett. c) OCDPC 476/2017 è compreso l’intervento urgente cod. 01/U/05 “Messa in
sicurezza del tratto di strada Via Vicinale Monte Tabor mediante consolidamento del muro di
contenimento” nel Comune di Casamicciola Terme finanziato per Euro 150.948,00;
CONSIDERATO che nella relazione si riporta che il Comune di Casamicciola Terme in
data 21/02/2019 con nota prot. 2272, a stato di emergenza scaduto, ha fatto pervenire
riscontro ai solleciti del Commissario delegato volti ottenere la conferma della sussistenza o
meno delle condizioni per la concessione del finanziamento, e che, pertanto, non è stato
possibile sottoscrivere la convenzione attuativa dell’intervento e non è stata erogata alcuna
somma al Comune medesimo;
CONSIDERATO che questo Commissariato deve dare seguito ai suddetti interventi ai sensi
del richiamato art. art. 18, comma 1, lett. i-bis) del D.L. 109/2018.
VISTA la nota di questo Commissario prot. n. 1784/CS/Ischia del 11/07/2019 per chiedere
al Comune di Casamicciola Terme la prosecuzione degli interventi approvati, disciplinati e
finanziati dal cessato Commissario per l’emergenza;
VISTA la nota del Comune di Casamicciola Terme prot. n. 8643 del 15/07/2019 per portare
a conoscenza di questo Commissariato la predisposizione degli atti relativi all’intervento in
questione e la conferma dell’importo finanziato di Euro 150.948,00;
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CONSIDERATO che con nota prot. n. 1910/CS/Ischia del 24/07/2019, questo
Commissario straordinario ha autorizzato il Comune di Casamicciola Terme ad avviare le
attività di progettazione e la successiva esecuzione dei lavori per gli interventi 01/U/04,
01/U/05, e 01/U/06 in attuazione delle convenzioni stipulate dal cessato Commissari delegato
con le stazioni appaltanti, soggetti attuatori, degli interventi Elenco C di cui all’art. 1, comma
4, lett. c) OCDPC 476/2017;
VISTO che con nota prot. 10931 del 19/09/2019 pervenuta dal Responsabile dell’Area
tecnica del Comune di Casamicciola Terme è stata richiesta l’erogazione della prima rata del
finanziamento pari al 10% dell’intervento finanziato per Euro 150.948,00 ed è stata trasmessa
la relativa documentazione;
VISTO che nella relazione istruttoria dei tecnici di questo Commissariato acquisita al prot.
n. 2826/CS/Ischia del 22/10/2019 si evidenzia che la documentazione trasmessa dal Comune
di Casamicciola Terme è rispondente al punto a) della nota prot. n. 1910/CS/Ischia del
24/07/2019 sopra richiamata;
CONSIDERATO che, fermo restando le responsabilità del Comune soggetto attuatore in
qualità di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/2016 della procedura di urgenza prescelta,
può essere liquidato in favore del Comune di Casamicciola Terme l’importo di Euro
15.094,80 pari al 10% dell’intervento elenco “C” cod. 01/U/05:“Messa in sicurezza del tratto
di strada Via Vicinale Monte Tabor mediante consolidamento del muro di contenimento” nel
Comune di Casamicciola Terme finanziato per Euro 150.948,00.
D EC R E T A
per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, a valere sulla
contabilità speciale n. 6301, di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del
Comune
di
Casamicciola
Terme
per
l’importo
di
Euro
15.094,80
(quindicimilanovantaquattro/80), con accredito sul conto di tesoreria unica n. 0185470 presso
la Tesoreria dello Stato di Napoli.

IL COMMISSARIO
F.to Carlo Schilardi
Visto:
Effettuato controllo
di completezza della documentazione
e congruità della spesa
F.to dott. Giuseppe Di Nardo
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