
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
C I T T A' M E T R O P OL I T A N A D I N A P O L I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio

N° 10 del 02/12/2022

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione delle “PRIME MISURE SPEDITIVE DI PROTEZIONE CIVILE PER
CONSENTIRE L’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLE AREE INTERESSATE
DALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 26 NOVEMBRE 2022”

L'anno duemilaventidue, il giorno due, del mese di dicembre, alle ore 14:30, nella sede municipale di
Casamicciola è presente la Dott.ssa Simonetta Calcaterra, nella qualità di Commissario Straordinario, in
esecuzione dell'Ordinanza della Prefettura di Napoli n. 204604 del 29/06/2022.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Antonio Russo.

Proposta di Deliberazione Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 14 del
02/12/2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA III TECNICA

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” modificata dal decreto
legislativo 6 febbraio 2020, n.4;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 22.05.2017, avente ad oggetto "Sistema di Protezione Civile Campania";
VISTO che in data 26.11.2022, a seguito delle copiose piogge e delle forti raffiche di vento si sono verificati copiosi
fenomeni franosi su tutto il territorio comunale, in particolare nella zona alta del Comune di Casamicciola Terme;

DATO ATTO

- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 27.11.2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA) a partire dal giorno 26
novembre 2022;

- con O.C.D.P.C. n.948 del 30.11.2022 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno
26 novembre 2022” , per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui sopra, è stato
nominato Commissario delegato il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei
Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del
giorno 21 agosto 2017;

- con Ordinanze Commissariali è stato attivato dal 26.11.2022 il C.O.C. Centro Operativo Comunale;
RITENUTO, in via di urgenza, di dover porre in essere ogni azione utile a prevenire e/o comunque intervenire al
verificarsi di scenari che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza e la incolumità della cittadinanza o per i loro
beni;



ATTESO CHE

- in conseguenza di tali eventi sono state poste in essere dal C.C.S. insediatosi nell’immediatezza, tutte le
operazioni di soccorso con il concorso delle strutture operative del C.O.C., enti e componenti del Sistema di
protezione civile nazionale e regionale;

- in seno al C.C.S. (Centro Coordinamento dei Soccorsi) ed al C.O.C., si è ravvisata la necessità urgente di
individuare le prime misure speditive di protezione civile per consentire l’allontanamento temporaneo dalle
aree interessate dall’evento calamitoso del 26 novembre 2022, da porre in essere nei prossimi 15 giorni;

- Tali misure sono state predisposte nell’immediatezza dall’UTC, con la partecipazione e collaborazione dei
componenti del C.O.C. e del C.C.S., Protezione Civile Nazionale, Vigili del Fuoco e Regione Campania;

- Tali misure altresì sono state verificate e visionate anche dal Commissario Delegato di Governo insediatosi il
giorno 01.12.2022;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n.9/2022 con il quale è stato nominato quale Responsabile dell’Area
Tecnica l’ing. Michele Maria Baldino;

ACQUISITO sulla proposta il parere tecnico amministrativo, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, del
Responsabile Area Tecnica;

DATO ATTO che la presente non necessità di parere di regolarità contabile in quanto non produce alcune effetto ne
diretto ne indiretto sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi degli art.49 e 147 del
D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

ATTESA la competenza del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale in ordine all’adozione del

presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 42, del D.lgs 267/2000, in quanto il Piano Speditivo di Emergenza rientra

nella pianificazione territoriale;

VISTO il D.lgs 267 del 18/08/2000;
PROPONE DI DELIBERARE

- la premessa è parte integrante del presente provvedimento;

- di approvare le “PRIME MISURE SPEDITIVE DI PROTEZIONE CIVILE PER CONSENTIRE

L’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLE AREE INTERESSATE DALL’EVENTO CALAMITOSO DEL

26 NOVEMBRE 2022” predisposte nell’immediatezza con il concorso dell’Ufficio Tecnico, Dipartimento

della Protezione Civile Nazionale, Vigili del Fuoco, Regione Campania, parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento, in uno ai suoi allegati;

- Dare atto che:

1) Tali misure sono state predisposte nell’immediatezza dall’UTC, con la partecipazione e collaborazione dei

componenti del C.O.C. e del C.C.S. ed in particolare Protezione Civile Nazionale, Vigili del Fuoco e

Regione Campania;

2) Tali misure altresì sono state verificate e visionate anche dal Commissario Delegato di Governo

insediatosi il giorno 01.12.2022

- Di provvedere alla pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio dell’Ente;

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D.lgs. 267/2000.



Il Responsabile dell'Area
Ing. Michele Maria Baldino

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASAMICCIOLA (NA) 

 

PRIME MISURE SPEDITIVE DI PROTEZIONE CIVILE PER 

CONSENTIRE L’ALLONTANEAMENTO TEMPORANEO DALLE AREE 

INTERESSATE DALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 26 NOVEMBRE 2022 
 

 

 

1 PREMESSA 
 

Le seguenti prime misure speditive di protezione civile sono finalizzate a consentire, in caso di 

allerta idrometeorologica, la salvaguardia della popolazione presente nelle aree interessate dalle 

colate detritico-fangose del 26 novembre 2022, nel Comune di Casamicciola. 

Le presenti disposizioni sono temporanee e si applicano nelle more delle valutazioni e 

determinazioni che adotterà il Commissario delegato di cui all’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022. 

 

2 SCENARIO RIFERITO ALL’EVENTO DEL 26 NOVEMBRE 2022  
 

Al fine di definire una strategia operativa di attivazione e gestione del sistema di protezione civile 

comunale per la salvaguardia della popolazione, con particolare riferimento alle aree interessate da 

colate detritiche, di fango e ruscellamenti in occasione dell’evento del 26 novembre 2022, si è 

scelto di partire dalla definizione delle strutture maggiormente esposte, nelle more di poter disporre 

di una dettagliata perimetrazione di aree a rischio, necessitando, tale attività, di puntuali 

approfondimenti, studi e raccolta dati in situ e su tutto il versante sovrastante l’abitato. 

Questo consente, nell’immediatezza e sulla base di effettive evidenze, di poter basare il sistema di 

risposta e gestione delle criticità su un contesto territoriale già, in parte, definito e che potrà essere 

ulteriormente dettagliato a valle delle risultanze degli approfondimenti ancora in corso. 

Finora, sulla base delle risultanze delle prime attività svolte: 

 dai Vigili del Fuoco, con la compilazione delle schede di quick triage, in analogia a quanto 

previsto dalle “Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile per il 

raccordo e il coordinamento delle attività di sopralluogo tecnico speditivo” (prot. n.  

POST/7761 del 12.02.2021); 

 dai Geologi dell’Ordine Regionale dei Geologi della Campania e della Struttura Tecnica 

Nazionale, che hanno effettuato sopralluoghi ed approfondimenti visivi su siti interessati da 
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fabbricati e manufatti a rischio indotto in prossimità ad aree interessate da profonde 

modificazioni morfologiche di sito in conseguenza dell’evento calamitoso; 

 dagli esperti dell’INGV Osservatorio Vesuviano che, attraverso una ricognizione anche con 

sorvolo aereo, hanno verificato e localizzato le principali nicchie di distacco ed i percorsi degli 

eventi franosi (debris flow, flash flood) del 26 novembre 2022; 

 con le informazioni cartografiche di mass movement acquisite attraverso i prodotti elaborati da 

Copernicus EMS Rapid Mapping in data 27 novembre 2022; 

è stata elaborata la cartografia in allegato 1, di prima individuazione delle vie che possono essere 

interessate dai fenomeni sopra menzionati.  

La cartografia in allegato 1 evidenzia: 

 un’area ROSSA - coincidente con le vie comunali in cui gli edifici ed i manufatti sono stati 

distrutti e/o danneggiati e interessati direttamente dalle colate detritico fangose del 26 novembre 

2022, ovvero soggetti a rischio indotto; 

 un’area VERDE – coincidente con le vie comunali in cui gli edifici ed i manufatti sono stati 

parzialmente interessati dall’evento calamitoso del 26 novembre 2022. 

Le eventuali presenze di soggetti non autosufficienti (anziani, disabili, dializzatati, allettati, 

psicolabili e soggetti fragili - che necessitano di assistenza) potranno essere segnalate mediante 

comunicazione telefonica diretta al numero 800850114 da parte dei cittadini ivi residenti. 

 

3 MODELLO DI INTERVENTO 

Il modello di intervento che viene adottato in caso di nuova allerta idrometeorologica, tenuto conto 

della temporaneità delle misure da mettere in campo nonché delle condizioni di criticità esistenti in 

loco, soprattutto in area ROSSA, è improntato alla massima semplificazione, alla salvaguardia della 

popolazione e alla facilità di comunicazione ai cittadini. 

Le misure speditive da attuare sono collegate alle valutazioni effettuate dal sistema di allertamento 

della Protezione Civile regionale e trasmesse al Comune di Casamicciola dalla Sala Operativa 

Regionale Unificata (SORU) in relazione alla zona di allertamento in cui ricade il territorio del 

Comune di Casamicciola (zona 1 del vigente sistema di allertamento regionale). 

A tal fine il Comune indica i seguenti recapiti per la ricezione delle comunicazioni dalla SORU: 

lavoripubblici@pec.comunecasamicciola.it, cell. 3491662061; 

In caso di emissione da parte della SORU dell’Avviso di allerta idrometeorologica con codice 

colore GIALLO o ARANCIONE sulla zona di allertamento 1, ove ricade il Comune di 

Casamicciola, il Commissario prefettizio o il suo delegato: 

 attiva il Centro operativo comunale (COC); 

mailto:lavoripubblici@pec.comunecasamicciola.it
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 dispone la presenza della Polizia Municipale presso cancelli (punti di controllo del traffico) in 

coordinamento con le altre Forze dell’Ordine e con il supporto del volontariato; 

 dispone la presenza della Polizia Municipale con l’eventuale supporto del volontariato lungo 

le vie di fuga (cfr. allegato 2; elaborazione cartografica realizzata congiuntamente dai Vigili 

del Fuoco e dal Dipartimento della protezione civile sulle informazioni e sulle valutazioni 

fornite dalla Polizia municipale, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza). 

 dispone il presidio sanitario nell’area da evacuare e presso i centri di accoglienza; 

 informa la popolazione anche attraverso l’impiego degli operatori di protezione civile con 

comunicazione porta a porta e mediante altoparlanti, di prepararsi all’allontanamento; 

 attiva il presidio per l’antisciacallaggio avvalendosi delle Forze dell’Ordine. 

 

4 ALLONTANAMENTO DALL’AREA ROSSA 

In caso di emissione da parte della SORU dell’Avviso di allerta idrometeorologica con codice 

colore GIALLO o ARANCIONE sulla zona di allertamento 1, ove ricade il Comune di 

Casamicciola, il Commissario prefettizio o il suo delegato, dispone l’allontanamento preventivo 

della popolazione dall’area ROSSA (cfr. allegato1). 

La popolazione si allontana con i propri mezzi o con i mezzi pubblici appositamente attivati per il 

trasferimento nei centri di accoglienza. 

La popolazione che si deve temporaneamente allontanare dall’area ROSSA, fatta salva l’autonoma 

sistemazione, sarà temporaneamente ospitata presso:  

 gli alberghi e i residence individuati dal Comune; 

 PALESTRA BALSOFIORE di Forio, ubicata in via Casale; 

 PALESTRA presso istituto SOGLIUZZO , Comune di Ischia, alla via Sogliuzzo; 

 PALESTRA presso istituto SCOTTI, Comune di Ischia, alla via Michele Mazzella, n.125; 

 PALESTRA presso istituto MARCONI, Comune di Ischia, alla via Casciaro 1/3; 

Il Comune assicura, qualora necessario, la funzionalità dei centri di accoglienza presso i palazzetti 

dello sport e ne garantisce l’allestimento con il supporto della Protezione Civile regionale.  

Il rientro alle condizioni di normalità avviene alla cessazione dello stato di allerta GIALLO o 

ARANCIONE. 

 

5 PERMANENZA NELL’AREA VERDE 

In caso di emissione da parte della SORU dell’Avviso di allerta idrometeorologica con codice 

colore GIALLO o ARANCIONE sulla zona di allertamento 1, ove ricade il Comune di 

Casamicciola, il Commissario prefettizio o il suo delegato, dispone la possibilità di permanenza 
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della popolazione nell’area VERDE (cfr. allegato 1), a condizione che la stessa si conformi alle 

indicazioni anche comportamentali impartite dall’Autorità di protezione civile (cfr. allegato 3).  

Le indicazioni comportamentali riportate in allegato 3, oltre che per la suddetta area verde, valgono 

anche per la restante parte del territorio comunale. 

 

6 GESTIONE DELLA VIABILITA’ 

Il Commissario prefettizio, anche in raccordo con i Sindaci degli altri comuni interessati, già a 

partire dalla fase di attenzione, attiva la Polizia municipale con il supporto delle altre Forze 

dell’ordine, per la programmazione e gestione della viabilità sull’isola, con l’obiettivo di garantire il 

deflusso dalle aree interessate in maniera organizzata. 

 

7 PRESIDIO DEL TERRITORIO 

Il presidio del territorio consiste in:  

Presidio delle Forze dell’Ordine 

Le Forze dell’Ordine garantiranno le necessarie attività di ordine pubblico e antisciacallaggio 

nonché le attività di controllo dell’evacuazione degli edifici con il supporto dei Vigili del Fuoco e 

dei Volontari, qualora necessario. 

Presidio sanitario 

Allo scopo di assicurare un’assistenza sanitaria alla popolazione e agli operatori, sono previste: 

-  n. 1 ambulanza con medico (118);  

- n. 6 ambulanze India con personale sanitario (118); 

- n. 4 ambulanze Croce Rossa Italiana auto mediche;  

- n. 2 automediche (Misericordie); 

- n. 3 pulmini da 8 posti. 

Presidio dei Vigili del fuoco 

Allo scopo di garantire il soccorso tecnico urgente, le squadre dei Vigili del fuoco si rendono 

immediatamente attivabili per eventuali esigenze rappresentate dal Comune. 

Presidio tecnico 

Allo scopo di garantire il supporto tecnico alla funzione del COC, tecnici regionali del Genio Civile 

di Napoli e squadre dei Vigili del fuoco si rendono disponibili, a richiesta, per eventuali esigenze 

rappresentate dal Comune. 
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8 MISURE DI AUTOPROTEZIONE 

Il Comune fornirà ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi 

di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di 

autoprotezione nelle situazioni di emergenza, in occasione delle quali essi hanno il dovere di 

ottemperare alle seguenti principali disposizioni che contengono buone pratiche da adottare per 

ridurre le conseguenze di un’alluvione, sin da quando viene diramata un’allerta, come riportate 

nell’allegato 3.  

 

ALLEGATI 

Allegato 1: Carta delle aree soggette alle misure di protezione civile 

Allegato 2: Carta delle vie di fuga 

Allegato 3: Misure di autoprotezione 
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ALLEGATO 3 – MISURE DI AUTOPROTEZIONE 

Il cittadino: 

A) prima dell’allerta 

 individua gli strumenti che il Comune e la Regione utilizzano per diramare l’allerta e si tiene 

costantemente informato; 

 se nella sua famiglia ci sono persone che hanno bisogno di particolare assistenza, lo comunica al 

numero telefonico comunale 800850114. 

 

B) durante l’allerta 

 si tiene informato sulle situazioni di pericolo previste sul territorio e sulle misure adottate dal 

Comune; 

 non dorme nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi; 

 protegge i locali che si trovano al piano strada e chiude le porte di cantine, seminterrati o 

garage; 

 se si deve spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili; 

 valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso; 

 condivide quello che sa sull’allerta e sui comportamenti corretti. 

 

C) Durante l’alluvione 

se è in un luogo chiuso 

 non scende in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischia la vita; 

 non esce assolutamente per mettere al sicuro l’automobile; 

 se si trova in un locale seminterrato o al piano terra, sale ai piani superiori; 

 evita l’uso dell’ascensore: si può bloccare; 

 aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio; 

 chiude il gas del serbatoio; 

 si tiene informato su come evolve la situazione e segue le indicazioni fornite dalle autorità. 

 

se è all’aperto 

 si allontana dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri 

potrebbero farlo cadere; 

 raggiunge rapidamente l’area vicina più elevata, o sale ai piani superiori di un edificio, evitando 

di dirigersi verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare; 

 fa attenzione a dove cammina: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti; 
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 evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero far perdere il 

controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischia di rimanere intrappolato; 

 evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso; 

 si tiene informato su come evolve la situazione e segue le indicazioni fornite dalle autorità. 

 

D) dopo l’alluvione 

 segue le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare in 

casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine; 

 non transita lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti o cavi 

elettrici tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe essere inquinata da carburanti o altre sostanze; 

 fa attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe essere 

indebolito e cedere; 

 verifica se può riattivare il gas. Se necessario, chiede il parere di un tecnico. 

 



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
C I T T A' M E T R O P OL I T A N A D I N A P O L I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Casamicciola Terme, 02/12/2022
Il Responsabile

Ing. Michele Maria Baldino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs.

82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Generale esprime parere Favorevole in ordine alla Conformità dell'Atto.

Li, 02/12/2022
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Russo
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21

D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



Il Commissario Straordinario con i Poteri della Giunta Comunale

Vista la proposta del Responsabile dell'AREA III - TECNICA LL.PP. n. 14 del 02/12/2022 che si intende
riportata integralmente;

Acquisiti i dovuti pareri;

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte la sudetta proposta di deliberazione;

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs. 267/2000;

ORIGINALE DELIBERAZIONE del Commissario Straordinario con i POTERI DI CONSIGLIO n. 10 del
02/12/2022

Il presente verbale viene letto, approvato, e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Simonetta Calcaterra

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Russo

[ X ] che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D.Lgs. 267/2000);

[ - ] che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti
ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data ___________

La presente deliberazione è stata registrata al n. 0 del registro delle pubblicazioni in data per essere affissa
all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Casamicciola Terme, lì

Il Messo Comunale
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