
ORIGINALE

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

Ordinanza del Commissario Straordinario

N.22 DEL 22/01/2023

OGGETTO: Proroga misure Ordinanza del Commissario Straordinario n. 20 del 21
gennaio 2023 - Disposizioni in merito alla percorribilità del tratto di strada
ex SS 270 Isola Verde via Tommaso Morgera altezza km26+100 a seguito
dell’AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N. 009/2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA III TECNICA
VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario n.20 del 21 gennaio 2023 – “Disposizioni in merito alla
percorribilità del tratto di strada ex SS 270 Isola Verde via Tommaso Morgera altezza km26+100 a seguito
dell’AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N. 008/2023”. con la quale veniva stabilito tra l’altro:
In relazione alla viabilità lungo il tratto di strada ex SS270 Isola Verde via Tommaso Morgera altezza
km26+100, ed a seguito dell’AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N. 008/2023:
- Di chiudere dalle ore 23:59 del giorno 21 gennaio 2023 alle ore 7:00 del giorno 22 gennaio 2023, al
traffico veicolare e pedonale il detto tratto di strada ad esclusione dei soli mezzi di soccorso,
emergenza, trasporto rifiuti, trasporto dei sanitari che devono raggiungere il locale ospedale e autobus EAV
a vuoto;
- Di Istituire, dalle ore 07:00 fino alle ore 23:59 del giorno 22.01.2023, un presidio della Polizia Municipale
del detto tratto di strada provvedendo, solo in caso di ricevimento del segnale di allerta, alla chiusura al
traffico al fine di bloccare il transito di veicoli e persone, precisando che in assenza di detto segnale, la
circolazione continuerà a senso unico alternato semaforico;
- Durante la chiusura al traffico, dalle ore 23:59 del giorno 21 gennaio 2023 alle ore 7:00 del giorno 22
gennaio 2023, il transito sarà deviato su via Eddomade, via Principessa Margherita (altezza Hotel Gran
Paradiso) fino a Piazza Marina per raggiungere la SS270, in entrambi i sensi di marcia. Nel tratto di via
Principessa Margherita il transito sarà consentito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
Data la conformazione delle strade sopra indicate non è consentito il transito dei veicoli superiori a 6 mt di
lunghezza o 7 t.
VISTO che in data 22 gennaio 2023 è pervenuto l’Avviso di allerta meteo emesso dal S.O.R.U. - Sala
Operativa regionale unificata di protezione civile Giunta Regionale della Campania - Lavori Pubblici e
Protezione Civile n. 009/2023, per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per
il rischio meteo, idrogeologico e idraulico, criticità idrogeologica ed idraulica di livello di allerta (livello di
criticità) “GIALLA” con tipologia di rischio “Idrogeologico localizzato”, previsto dalle ore 00:00 alle ore
23:59 di domani lunedì 23 gennaio 2023, con i seguenti fenomeni rilevanti:
- Ruscellamenti superficiali, con possibili fenomeni di trasporto di materiale e possibili voragini per
fenomeni di erosione;
- Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;



- Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle
aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni);
- Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque
piovane, con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;
- Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente
fragili, per la saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.
ATTESA la necessità di prorogare le misure previste dalla citata Ordinanza del Commissario Straordinario
n.20/2023, stante l’avviso di allerta “GIALLA” emesso dal S.O.R.U. - Sala Operativa regionale unificata di
protezione civile Giunta Regionale della Campania - Lavori Pubblici e Protezione Civile n. 009/2023;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267\2000 e ss.mm.ii, che attribuiscono al Commissario Straordinario, nella
qualità di Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di eliminare i
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
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;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE DI ORDINARE
Fermo restando quanto già disposto con Ordinanza del Commissario Straordinario n.20/23, in relazione alla
viabilità lungo il tratto di strada ex SS270 Isola Verde via Tommaso Morgera altezza km26+100, stante
l’avviso di allerta “GIALLA” emesso dal S.O.R.U. - Sala Operativa regionale unificata di protezione civile
Giunta Regionale della Campania - Lavori Pubblici e Protezione Civile n. 009/2023:

- Di chiudere dalle ore 23:59 del giorno 22 gennaio 2023 alle ore 7:00 del giorno 23 gennaio 2023, al traffico
veicolare e pedonale il detto tratto di strada ad esclusione dei soli mezzi di soccorso, emergenza, trasporto
rifiuti, trasporto dei sanitari che devono raggiungere il locale ospedale e autobus EAV a vuoto;
- Di Istituire, dalle ore 07:00 fino alle ore 23:59 del giorno 23.01.2023, un presidio della Polizia Municipale
del detto tratto di strada provvedendo, solo in caso di ricevimento del segnale di allerta, alla chiusura al
traffico al fine di bloccare il transito di veicoli e persone, precisando che in assenza di detto segnale, la
circolazione continuerà a senso unico alternato semaforico;
- Durante la chiusura al traffico, dalle ore 23:59 del giorno 22 gennaio 2023 alle ore 7:00 del giorno 23
gennaio 2023, il transito sarà deviato su via Eddomade, via Principessa Margherita (altezza Hotel Gran
Paradiso) fino a Piazza Marina per raggiungere la SS270, in entrambi i sensi di marcia. Nel tratto di via
Principessa Margherita il transito sarà consentito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
Data la conformazione delle strade sopra indicate non è consentito il transito dei veicoli superiori a 6 mt di
lunghezza o 7 t.

Il Responsabile dell’Area III Tecnica
(ing. Michele Maria Baldino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta del Responsabile dell’Area III Tecnica che si intende riportata integralmente;

ORDINA
Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di Ordinanza e per conseguenza ORDINA con effetto
immediato:
Fermo restando quanto già disposto con Ordinanza del Commissario Straordinario n.20/23, in relazione alla
viabilità lungo il tratto di strada ex SS270 Isola Verde via Tommaso Morgera altezza km26+100, stante
l’avviso di allerta “GIALLA” emesso dal S.O.R.U. - Sala Operativa regionale unificata di protezione civile
Giunta Regionale della Campania - Lavori Pubblici e Protezione Civile n. 009/2023:
- Di chiudere dalle ore 23:59 del giorno 22 gennaio 2023 alle ore 7:00 del giorno 23 gennaio 2023, al traffico
veicolare e pedonale il detto tratto di strada ad esclusione dei soli mezzi di soccorso, emergenza, trasporto
rifiuti, trasporto dei sanitari che devono raggiungere il locale ospedale e autobus EAV a vuoto;
- Di Istituire, dalle ore 07:00 fino alle ore 23:59 del giorno 23.01.2023, un presidio della Polizia Municipale
del detto tratto di strada provvedendo, solo in caso di ricevimento del segnale di allerta, alla chiusura al



traffico al fine di bloccare il transito di veicoli e persone, precisando che in assenza di detto segnale, la
circolazione continuerà a senso unico alternato semaforico;
- Durante la chiusura al traffico, dalle ore 23:59 del giorno 22 gennaio 2023 alle ore 7:00 del giorno 23
gennaio 2023, il transito sarà deviato su via Eddomade, via Principessa Margherita (altezza Hotel Gran
Paradiso) fino a Piazza Marina per raggiungere la SS270, in entrambi i sensi di marcia. Nel tratto di via
Principessa Margherita il transito sarà consentito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
Data la conformazione delle strade sopra indicate non è consentito il transito dei veicoli superiori a 6 mt di
lunghezza o 7 t.

DEMANDA
Alla Polizia Locale e alle Forza Pubblica in generale l’incarico dell’Osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE
La pubblicazione all’Albo Pretorio e l’inserimento all’interno del sito ufficiale del Comune di Casamicciola
Terme;
La trasmissione della presente alla Prefettura di Napoli, al Comando dei Carabinieri di Casamicciola
Terme, Comando Carabinieri di Ischia, al Commissariato di Polizia di Stato di Ischia, Comando Provinciale
Vigili del Fuoco, al Corpo di Polizia Municipale di Casamicciola Terme nonché alla Città Metropolitana, al
Commissario Delegato OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, ai Sindaci dei Comuni di Ischia, Lacco
Ameno, Forio, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, alla Regione Campania, all’EAV;

COMUNICA
che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Michele Maria Baldino, Responsabile dell'Area III Tecnica;
che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00;
che gli interessati possono presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della
vigente normativa in materia di procedimento amministrativo;
che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 07.08. 1990 n° 241 e ss. mm. e ii. contenenti “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. per la Campania entro il termine
di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del
destinatario o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.ssa. Simonetta Calcaterra)




