
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.21 DEL 22/01/2023

OGGETTO: Proroga misure Ordinanza n. 19 del 21 gennaio 2023 “Attuazione
dell’Aggiornamento delle Prime misure speditive di protezione civile per
consentire l’allontanamento temporaneo dalle aree interessate dall’evento
calamitoso del 26 novembre 2022 approvate con delibera del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio n. 1 del 5 gennaio 2022 in attuazione
della prima definizione della pericolosità del territorio del Comune di
Casamicciola Terme redatta dal Soggetto Attuatore nominato ex OCDPC n.
951/2022.”

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";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27.11.2022 con cui 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;

VISTA l’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”, con la quale, 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;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 1 del 5 gennaio 2023 con cui
è stato approvato l’«Aggiornamento delle “Prime misure speditive di protezione civile per consentire
l’allontanamento temporaneo dalle aree interessate dall’evento calamitoso del 26 novembre 2022” in
attuazione della prima definizione della pericolosità del territorio del Comune di Casamicciola Terme redatta
dal Soggetto Attuatore nominato ex OCDPC n. 951/2022» e relativi allegati;



VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 19 del 21 gennaio 2023 “Proroga misure Ordinanza n.
17 del 20 gennaio 2023 “Attuazione dell’Aggiornamento delle Prime misure speditive di protezione civile
per consentire l’allontanamento temporaneo dalle aree interessate dall’evento calamitoso del 26 novembre
2022 approvate con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 1 del 5 gennaio
2022 in attuazione della prima definizione della pericolosità del territorio del Comune di Casamicciola
Terme redatta dal Soggetto Attuatore nominato ex OCDPC n. 951/2022.” con la quale veniva ordinato tra
l’altro:

Di prorogare tutte le disposizioni già stabilite con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 17/2023
fino alle ore 23.59 del 22 gennaio 2023, per quanto riguarda l'ospitalità dei cittadini delle zone A4 e D
presso le strutture alberghiere, nonchè le misure di autoprotezione per i cittadini delle zone B e C;
Di consentire la permanenza presso le strutture alberghiere fino alle ore 11:00 del 23 gennaio 2023;
Di confermare l’operatività del numero verde 800850114;

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 specifiche di protezione previste dalla citata Ordinanza del
Commissario Straordinario n. 19/2023;

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 
con effetto immediato:

Di prorogare tutte le disposizioni già stabilite con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 19/2023
fino alle ore 23.59 del 23 gennaio 2023, per quanto riguarda l'ospitalità dei cittadini delle zone A4 e D
presso le strutture alberghiere, nonchè le misure di autoprotezione per i cittadini delle zone B e C;
Di consentire la permanenza presso le strutture alberghiere fino alle ore 11:00 del 24 gennaio 2023;
Di confermare l’operatività del numero verde 800850114;

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 di:

Di prorogare tutte le disposizioni già stabilite con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 19/2023
fino alle ore 23.59 del 23 gennaio 2023, per quanto riguarda l'ospitalità dei cittadini delle zone A4 e D
presso le strutture alberghiere, nonchè le misure di autoprotezione per i cittadini delle zone B e C;
Di consentire la permanenza presso le strutture alberghiere fino alle ore 11:00 del 24 gennaio 2023;
Di confermare l’operatività del numero verde 800850114;

DISPONE 

- Che la presente avrà immediata esecutività e sarà affissa all’albo Pretorio Comunale on line e sul sito web
del Comune, per la sua massima diffusione e conoscibilità;
- Che il personale della Polizia Locale e di tutte le Forze dell’Ordine e di tutti gli addetti alla sorveglianza
componenti del C.O.C. sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
- che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza;
- che ai sensi dell’art.650 c.p. “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per
ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce
un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.”

DISPONE ALTRESI’

La trasmissione della presente:
alla Prefettura di Napoli: protocollo.prefna@pec.interno.it;
- al Commissario Delegato: emergenzafranaischia@pec.it;
- al Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale: protezionecivile@pec.governo.it;
- alla Direzione Generale Regione Campania 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile:
dg.501800@pec.regione.campania.it - soru@pec.regione.campania.it –
- al Genio Civile di Napoli: uod501806@pec.regione.campania.it;
- alla Direzione Generale Regione Campania 50.08 per la Mobilità dg.500800@pec.regione.campania.it;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it ;
- al Comando dei Carabinieri di Ischia: tna25555@pec.carabinieri.it ;
- al Comando dei Carabinieri di Casamicciola Terme: tna24070@pec.carabinieri.it;
- alla Polizia di Stato di Ischia: comm.ischia.na@pecps.poliziadistato.it ;
- alla Capitaneria di Porto di Ischia: cp-ischia@pec.mit.gov.it;
- alla Tenenza di Finanza di Ischia: na1210000p@pec.gdf.it ;
- alla Polizia Municipale di Casamicciola Terme: poliziamunicipale@pec.comunecasamicciola.it;
- alla Asl Na 2 Nord: protocollo@pec.aslnapoli2nord.it;
- alla Croce Rossa: crinapoli@pec.it;
- all’Associazione Albergatori: ischiahotels@pec.it;
- per il tramite della Segreteria Comunale ai Sindaci dell’isola e a tutti gli Uffici del Comune di Casamicciola
Terme;

COMUNICA 
- che, ai sensi di quanto previsto all’art. 4 della L. 241/90, è nominato quale Responsabile del Procedimento
l'Ing.Michele Maria Baldino, Responsabile dell'Area III Tecnica;
- che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. 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 avanti al T.A.R. Campania entro il termine di 60



(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 (centoventi)
giorni decorrenti dal medesimo termine. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.ssa Simonetta Calcaterra)




