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IL DIRETTORE GENERALE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA, IN
QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N.622/2020

VISTO:
1) il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare l’articolo 7,

comma 1, lettera c) e l’articolo 24, comma 1;
2) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 (in Gazzetta Ufficiale n.291 del 12/12/2019),

con la quale, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione
Campania nel mese di novembre 2019, sono stati estesi anche al territorio della Regione Campania gli
effetti  dello stato di emergenza già dichiarato per il  comune di Venezia con delibera del Consiglio dei
Ministri del 14 novembre 2019 (in Gazzetta Ufficiale n.270 del 18/11/2019), per 12 mesi dalla data del
provvedimento (scadenza 14/11/2020);

3) l’ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  OCDPC n.  622  del  17  dicembre  2019  (in
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/2019), recante  “Interventi di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali  eventi meteorologici  che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i  territori delle Regioni
Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”.

4) la  deliberazione del  Consiglio  dei  ministri del  03.12.2020 che ha prorogato  di  dodici  mesi  lo  stato  di
emergenza nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre
2019;

CONSIDERATO:

 che, al punto 4 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, per l’attuazione dei primi
interventi urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,
nelle  more dell’effettivo  impatto  degli  eventi  in  rassegna,  alla Regione Campania sono state attribuite
risorse pari a Euro 2.357.094,62, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di  cui all’articolo 44,
comma 1, del citato decreto legislativo n.1/2018;

 Che,  il  Consiglio  dei  Ministri  con deliberazione del  17 gennaio 2020 –  “ulteriore  stanziamento  per  la
realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati
dagli  eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  nel  mese  di  novembre  2019”  –   ha  assegnato  alla
Regione Campania un ulteriore importo di € 5.635.376,38 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali
di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n.1/2018;

 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, il Direttore Generale Lavori
Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, è stato nominato Commissario delegato per l’ambito
territoriale di propria competenza;

 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, il Commissario delegato,
per l’espletamento delle attività, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni
montane,  comunali,  delle  società  in  house,  delle  loro  società  controllate  ed  agenzie,  dei  consorzi  di
bonifica e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali,
nonché  individuare  soggetti  attuatori  che  agiscano  sulla  base  di  specifiche  direttive,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica;

 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, il Commissario delegato
deve predisporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, un piano degli interventi da
sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;

 che, in particolare, il piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, di cui al richiamato art. 1, comma 3, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, dispone
in ordine:

 a)  all'organizzazione  ed all'effettuazione degli  interventi  di  soccorso e  assistenza  alla  popolazione
interessata dagli eventi oltre che degli interventi necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo
per la pubblica e privata incolumità; 



 b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di
gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni
e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. 

 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, gli interventi necessari
per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta potranno essere avviati
ancora prima dell’approvazione del piano;

 ai  sensi  dell’art.  5,  comma 1,  il  Commissario  delegato  provvede  all’istruttoria  per  la  liquidazione  dei
rimborsi richiesti ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni  di  volontariato di  protezione civile iscritte  nell’elenco territoriale,  impiegate  in  occasione
dell’emergenza in rassegna entro un limite massimo dai medesimi individuato all’interno del piano di cui
all’art. 1, comma 3, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 8; 

 che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, per la realizzazione degli
interventi  previsti  nella  medesima  ordinanza,  è  autorizzata  l’apertura  di  apposita  contabilità  speciale
intestata al Commissario delegato.

DATO ATTO:
a) che per la realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019 è stata aperta,

presso la Tesoreria  Provinciale dello Stato -  sezione di  Napoli,  apposita contabilità  speciale n.  6171,
intestata  “COMM.  DEL.  O.622-19  REG.  CAMPANIA”,  in  forza  dell’autorizzazione  di  cui  all’articolo  8,
comma 2, della medesima ordinanza.

RILEVATO:

a) che con decreto del  Commissario n.  1 del  17.02.2020 è stato approvato il  “Piano dei  primi  interventi
urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  nel  mese  di
novembre  2019  hanno  colpito  il  territorio  della  Regione  Campania  –  primo  stralcio”,  dell’importo
complessivo di € 2.357.094,62;

b) che per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) dell'OCDPC n. 622/2019, nel
sopra indicato piano è stata accantonata la somma di € 301.094,62 nelle more del completamento della
ricognizione  in  ordine  agli  effettivi  fabbisogni  connessi  agli  eventi  emergenziali  avvenuti  per
l’organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata
dall’evento (art. 25, co.2, lett. a), D.Lgs n. 1/2018);

c) che con nota prot. n. 10 del 12.02.2020, il Commissario Delegato ha invitato, tutti i Comuni della Regione
Campania, a comunicare, se direttamente colpiti dall'evento meteorologico in oggetto, le spese sostenute
per il soccorso e l'assistenza alla popolazione;

d) che  l’importo  risultante  dalla  ricognizione  effettuata  è  di  €  559.925,05  e  pertanto  con  un  maggior
fabbisogno, rispetto ai € 301.094,62 euro accantonati, di € 258.830,43.

e) che nota prot. n. 63 del 24.04.2020 si è richiesta l’autorizzazione al Capo Dipartimento della Protezione
Civile di utilizzare parte delle ulteriori risorse, stanziate dalla Delibera del Consiglio dei ministri  del 17
gennaio 2019 e già accreditate sulla contabilità speciale n.6171, per far fronte al  maggior fabbisogno
occorrente per la realizzazione degli interventi in oggetto;

f) che  il  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  con  nota  prot.  POST/0030218  del  22.05.2020,  ha
approvato il “piano degli interventi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lett. a)
dell'OCDPC n. 622/2019” composto da 36 interventi per un importo di € 555.163,13;

g) che il Comune di Pozzuoli ha comunicato, con nota acquisita al protocollo del Commissario al n. 100 del
30.06.2020, che la spesa realmente sostenuta, per l’intervento denominato  “Sgombero fabbricati (ordd.
nn. 135 – 138 – 41 – 185) proseguimento del collocamento temporaneo in albergo di n° 4 nuclei familiari,
per un totale di 9 cittadini, in emergenza abitativa conseguente agli eccezionali eventi metereologici del
mese di novembre 2019 per i mesi di febbraio e marzo” è pari ad € 21.625,00 invece che € 26.000,00;

h) che  il  Comune  di  Nocera  Inferiore,  Soggetto  attuatore  dell’intervento  denominato:  “Intervento  di
mitigazione  del  rischio  di  cadute  masse  rampe di  accesso  Santuario  S.S.  Maria  dei  Miracoli  in  loc.
Montalbino” dell’importo di € 14.400,88, non ha trasmesso nei termini previsti le informazioni richieste dallo
scrivente Commissario con nota prot. n. 84 del 15.06.2020;

i) che con decreto del  Commissario n.  2 del  13.07.2020 è stato approvato il  “Piano dei  primi  interventi
urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  nel  mese  di



novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – secondo stralcio”, composto da n. 35
interventi per un importo di € 536.387,25;

j) che con nota prot. n. 114 del 06.08.2020 è stato sottoposto all’approvazione del Capo Dipartimento della
Protezione Civile “il terzo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che nel  mese di  novembre 2019 hanno colpito  il  territorio  della
regione Campania” composto da n. 8 interventi per un importo totale di € 880.000,00;

k) che il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ha comunicato, con nota acquisita al protocollo
del Commissario al n. 138 del 05.10.2020, che la spesa realmente sostenuta, per l’intervento denominato
“Comune di San Marzano sul Sarno: intervento di ripristino delle condizioni minime di libero deflusso delle
acque in corrispondenza del ponte di via Marconi mediante la rimozione immediata dell’ammasso di rifiuti
che si è ivi formato” è pari a € 12.259,78 anziché € 20.000,00;

l) che con decreto del  Commissario n.  7 del  07.10.2020 è stato approvato il  “Piano dei  primi  interventi
urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  nel  mese  di
novembre 2019 hanno colpito  il  territorio della Regione Campania – terzo stralcio”,  composto da n. 8
interventi per un importo di € 872.259,78;

m) che con lo stesso decreto di cui al precedente punto m) si è dato atto che complessivamente sono stati
finanziati n. 58 interventi per un importo totale pari ad € 3.464.647,03;

n) che  con  decreto  n.  6  del  07.10.2020  è  stato  liquidato  l’importo  finale  di  €  79.921,91  dell’intervento
denominato “Consolidamento  corticale  parete  rocciosa  Costone  a  monte  SS  163”  - CUP
C27H2000430003 -  Soggetto Attuatore il Comune di Cetara,  con un’economia di € 78,09 rispetto ad €
80.000,00 finanziato con il primo stralcio;

o) che  con  decreto  n.  8  del  02.11.2020  è  stato  liquidato  l’importo  finale  di  €  31.507,33  dell’intervento
denominato “Trasporto e oneri discarica terre e rocce” -  CUP E29J19000360001 - Soggetto Attuatore il
Comune di Santa Lucia di Serino, con un’economia di € 3.492,67 rispetto a € 35.000,00 finanziato con il
secondo stralcio;

p) che con decreto n. 10 del 25.11.2020 è stato determinato in € 105.717,27 l’importo finale dell’intervento
denominato  “Comune  di  Scala  (SA)  -  Ripristino  della  funzionalità  idraulica  delle  briglie  a  pettine  e
frangicolate a difesa di Atrani” - CUP B93H19001200002 - Soggetto Attuatore il Genio Civile di Salerno,
con un’economia di € 14.282,73 rispetto a € 120.000,00 finanziato con il primo stralcio;

q) che con decreto n. 2 del 15.01.2021 è stato determinato in € 63.790,41 l’importo finale dell’“Intervento per
ripristino dissesto stradale provocato dalla frana in via Circumvallazione alla Frazione Campagnola” - CUP
B37H20000460001 - Soggetto Attuatore il Comune di Marzano Appio,  con un’economia di € 37.209,59
rispetto a € 101.000,00 finanziato con il primo stralcio;

r) che con nota prot. n. 266 del 25.11.2020 è stato sottoposto all’approvazione del Capo Dipartimento della
Protezione Civile “il quarto stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che nel  mese di  novembre 2019 hanno colpito  il  territorio  della
regione Campania” composto da n. 47 interventi per un importo totale di € 4.487.475,92;

s) che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. POST/0066301 del 14.12.2020, ha ritenuto
approvabili gli interventi proposti nel quarto piano stralcio previa acquisizione dei CUP e della durata degli
interventi; 

t) che i soggetti attuatori degli interventi indicati ai nn. 2,16,26,27,28 e 33 dell’intesa sul quarto stralcio, non
hanno ancora fornito le informazioni richieste e pertanto ne è stata rinviata la formale approvazione, per un
importo totale di 565.000,00 ad un successivo provvedimento;

u) che  il  Genio  Civile  di  Salerno,  individuato  soggetto  attuatore  di  n.  8  interventi,  per  velocizzare  la
realizzazione degli stessi ha richiesto di essere sostituito dal Comune di Castel San Giorgio, dal Comune
di  Cava  dè  Tirreni  e  dal  Consorzio  di  Bonifica  Integrale  Comprensorio  Sarno  rispettivamente  per
l’attuazione degli interventi di cui ai nn. 41-42-43 e 44 dell’intesa sul quarto stralcio;

v) che la formale approvazione dei quattro interventi di cui al precedente punto u), per un importo totale di €
458.000,00 è stata rinviata a successivo provvedimento una volta acquisita la disponibilità del Comune di
Castel San Giorgio, del Comune di Cava dè Tirreni e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio
Sarno a subentrare quali soggetti attuatori in sostituzione del Genio Civile di Salerno;

w) che le opere previste con l’intervento n. 47 dell’intesa sul quarto stralcio denominato “Comune di Siano
(Sa) - Ripristino funzionalità idraulica della vasca Valesana con drenaggi e solchi per scongiurare ulteriori
esondazioni nella zona abitata frazione Campomanfoli”  sono già ricomprese nell’ambito del “Progetto di
Risanamento ambientale bacino Sarno”, già finanziato dall’ Ufficio Grandi Opere della Regione Campania,
e pertanto lo stesso, per l’importo di € 200.000,00 è stato escluso dal presente piano stralcio;



x) che con decreto del  Commissario n.  4 del  05.02.2021 è stato approvato il  “Piano dei  primi  interventi
urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  nel  mese  di
novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – quarto stralcio”, composto da n. 36
interventi per un importo di € 3.264.475,92 ed è stato rimodulato il piano complessivo degli interventi che
anche in seguito alle economie realizzate alla data del 05.02.2021 risulta composto da n. 94 interventi per
un importo totale di € 6.674.059,87;

y) che con decreto n. 5 del 11.03.2021 è stato determinato in € 99.911,25 l’importo finale dell’intervento
denominato “Rimozione fanghi ed acqua dalle vasche di raccolta. Intervento finalizzato alla eliminazione
dei pericoli derivanti dalla occlusione delle vasche, motivo per il quale i fanghi e le acque si sono riversati
sull'unica  arteria  di  accesso  alle  molteplici  unità  abitative  presenti  in  loco,  rendendola  impercorribile.
Intervento finalizzato alla eliminazione delle cause e quindi delle situazioni di pericolo per la pubblica e
privata  incolumita'  garantendo  conseguentemente  la  fruibilita'  pedonale  e  carrabile  dei  luoghi -  CUP
B85C19000680004 - Soggetto Attuatore il Comune di Pozzuoli (Na), con un’economia di € 88,75 rispetto a
€ 100.000,00 finanziato con il secondo stralcio;

z) che con decreto n. 6 del 24.03.2021 è stato determinato in € 86.541,55 l’importo finale dell’intervento
denominato  “Smottamento  costone Santa  Croce.  Pulizia  e rimozione  del  materiale  terroso dalle  aree
interessate dall’allagamento e smaltimento dello stesso - CUP H43H19000870002 - Soggetto Attuatore il
Comune di Castel San Giorgio (Sa), con un’economia di € 443,45 rispetto a € 86.985,00 finanziato con il
secondo stralcio;

RILEVATO ancora che:

a) i soggetti attuatori degli interventi indicati ai nn. 26,27,28 e 33 dell’intesa sul quarto stralcio, hanno fornito
le informazioni richieste con nota del Commissario prot. n. 279 del 18.12.2020 e pertanto si può procedere
alla loro formale approvazione;

b) il  Comune di Cava dè Tirreni con nota prot. n. 14173 del 02.03.2021 ha accettato di subentrare quale
soggetto  attuatore,  in  sostituzione  del  Genio  Civile  di  Salerno,  per  la  realizzazione  dell’intervento
denominato “Comune di Cava dè Tirreni – Sistemazione fondo alveo Torrente Cavaiola, nei pressi di via
XXV luglio,  e consolidamento muratura spondale” comunicando le informazioni necessarie alla formale
approvazione dello stesso;

RITENUTO:
a) di dover provvedere ad approvare il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza

degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che nel  mese di  novembre 2019 hanno colpito  il  territorio  della
Regione  Campania  –  quinto  stralcio”,  composto  da  n.  5  interventi  dell’importo  complessivo  di  €
445.000,00, come richiesto all’articolo 1, comma 3 e 5, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019;

b) che,  al  fine  di  dare  massima  accelerazione  all’attuazione  degli  interventi  urgenti  di  che  trattasi,  sia
opportuno  avvalersi,  nella  qualità  di  Soggetti  Attuatori,  degli  Enti  indicati  nell’allegato  elenco  degli
interventi; 

c) che i suddetti Soggetti Attuatori, per la realizzazione degli interventi, debbano attenersi alle disposizioni
amministrative, tecniche e procedurali riportate nel Piano approvato con decreto n. 1 del 17.02.2020;

d) di dover, anche in seguito alle economie fin qui realizzate, rimodulare il piano complessivo degli interventi
che, compreso quanto approvato con il presente decreto sarà composto da n. 99 interventi per un importo
totale pari ad € 7.118.527,67, come riportato in allegato;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della
Regione Campania:

DECRETA
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di approvare, come richiesto all’articolo 1, comma 3 e 5, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, il
“Piano  dei  primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi



meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – quinto
stralcio”, composto da n. 5 interventi dell’importo complessivo di € 445.000,00, che si riporta in allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) di  avvalersi,  per  l’attuazione  del  Piano  di  cui  al  punto  1,  come  previsto  dall’articolo  1,  comma  2,
dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, dei Soggetti Attuatori ivi indicati.

3) di stabilire che i Soggetti Attuatori di cui sopra, per la realizzazione dei suddetti interventi urgenti, devono
attenersi alle disposizioni amministrative, tecniche e procedurali riportate nel Piano approvato con decreto
n. 1 del 17.02.2020;

4) di stabilire che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza del Piano di cui al punto 1,
per l’importo complessivo di € 445.000,00, si provvede con le risorse di cui alle Delibere del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  2  dicembre  2019  e  del  17  gennaio  2020,  appostate  presso  la  Tesoreria
Provinciale dello Stato - sezione di Napoli – in apposita contabilità speciale n. 6171, intestata “COMM.
DEL. O.622-19 REG. CAMPANIA”, in forza dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 2, dell’OCDPC
n. 622 del 17 dicembre 2019.

5) di rimodulare, anche in seguito alle economie fin qui realizzate il piano complessivo degli interventi che,
compreso quanto approvato con il presente decreto, è composto da n. 99 interventi per un importo totale
pari ad € 7.118.527,67, come riportato in allegato;

6) di  notificare  il  presente  provvedimento,  con allegato  Piano,  ai  seguenti  Soggetti  Attuatori  designati  e
Comuni interessati:

- Staff 50.18.92 Protezione Civile, emergenze e post-emergenze;
- U.O.D. 50.18.06 Genio Civile di Napoli;
- U.O.D. 50.18.07 Genio Civile di Salerno;
- Comune di Lacco Ameno (Na)
- Comune di Monte di Procida (Na)
- Comune di Qualiano (Na)
- Comune di Cava dè Tirreni (Sa)

a) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione trasparenza  del  sito  istituzionale  della  Regione
Campania,  ai  sensi  degli  articoli  26  e  42  del  D.lgs  33/2013,  e  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Campania.

Italo Giulivo

   


