COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA Prot. n. 0002004 CS/ISCHIA del 13/10/2021

Napoli, data del protocollo

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

Segretariato Regionale del Ministero per i beni
e le attività culturali per la Campania
mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it
All’attenzione dell’
Arch. Catello Pasinetti

OGGETTO: Stato di attuazione Ordinanza n. 11/2020 “Approvazione del quadro degli
interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto
2017” e Ordinanza n. 15/2021 “Piano finanziario e rimodulazione del quadro degli interventi da
effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017”.
Con nota 3247 del 2 luglio 2020, codesto Segretariato regionale trasmetteva un elenco degli
interventi previsti e dei relativi oneri finanziari per il consolidamento e restauro delle chiese di
competenza indicate nell’allegato 1 dell’Ordinanza commissariale n.11 del 17/02/2020 e, con nota
9590 dell’ 08/07/2020, la Soprintendenza area metropolitana di Napoli dava la propria disponibilità ad
assumere l’incarico di progettazione e direzione dei lavori degli interventi di restauro a farsi sulle chiese
di cui alla citata ordinanza e di avvalersi, invece, di professionisti esterni solo per la parte relativa ai
problemi strutturali e al miglioramento sismico dei beni.
Con successiva nota prot. n. 2147 del 29.03.2021 di codesto Segretariato regionale è stato
riferito di aver conferito ai funzionari della Soprintendenza per l’area metropolitana di Napoli –
Ministero per i beni culturali (per ciascuna delle 11 chiese oggetto di intervento di propria competenza,
5 a Casamicciola Terme, 5 a Forio e 1 a Lacco Ameno), gli incarichi di Responsabile Unico del
Procedimento, Progettista, Direttore dei lavori, e per alcune è stato individuato il Coordinatore della
sicurezza.
Si è stati informati, inoltre, della redazione da parte dei RUP dei documenti preliminari alla
progettazione e dell’individuazione delle figure professionali specialistiche (strutturista, direttore
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operativo per le strutture, geologo, tecnico specializzato per il rilievo metrico dei materiali e della
mappatura del degrado).
Per la prosecuzione delle attività si auspica ogni consentita celerità per gli affidamenti degli
incarichi di cui sopra e delle attività progettuali necessarie per la realizzazione delle opere a farsi,
informando costantemente questo Commissario sugli ulteriori sviluppi.
Si rammenda la disponibilità già assentita dell’arch. Veronica Mazzocca, in servizio presso
questa Struttura Commissariale, ad un supporto collaborativo per la gestione dei procedimenti anche
settimanalmente presso i vostri Uffici.
Cordiali saluti.
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