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AVVISO AI CITTADINI 
 
VISTA l’Ordinanza n°7 del 24 Febbraio 2023, si rende noto che in data 01 Marzo 2023 sono iniziate le 
operazioni di ricognizione (saranno effettuate in maniera ridotta in caso di allerta meteo) su tutti gli edifici 
esistenti nelle zone A, B e D,(Ordinanza n°4 del 30 Dicembre 2022 “Misure attuative riguardanti attività 
conseguenti all’attuazione delle indicazioni di cui alla Relazione prodotta dal soggetto attuatore di cui all’art. 
1 dell’OCDP 951, disposizioni in attuazione dell’OCDPC 954 del 24 dicembre 2022 per la costituzione dei presidi 
territoriali e la pianificazione di protezione civile del comune di Casamicciola, disciplina del Contributo di 
Autonoma Sistemazione, misure riguardanti l’assistenza alla popolazione presso strutture alberghiere e 
assimilabili, logistica relativa al trasporto delle persone e prime misure economiche di immediato sostegno al 
tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti 
compromessa nella sua integrità funzionale e per l’immediata ripresa delle attività economiche e 
produttive”). Per la valutazione dell'impatto e il rilievo del danno agli edifici privati e pubblici determinati 
dall'evento calamitoso del 26 novembre 2022 siti in parti del territorio comunale di Casamicciola è stata 
adottata la scheda denominata “Scheda AeDEI Ischia 2023”. L’effettuazione dei sopralluoghi avviene 
attraverso l’utilizzo di squadre composte da tecnici “AeDES” del Nucleo Tecnico Nazionale formati ai sensi 
del DPCM 8 luglio.  
La ricognizione, secondo il cronoprogramma allegato, verrà effettuata su tutti gli edifici esistenti nelle zone 
del Comune di Casamicciola Terme, identificati dalle lettere A, B e D della relazione del Soggetto Attuatore 
di cui al comma 1 dell’OCDPC n. 951, “Prima definizione della pericolosità del territorio del comune di 
Casamicciola Terme (NA) interessato dagli eventi di frana e alluvione del 26 novembre 2022” del 23 dicembre 
2022, e “Addendum” del 28 dicembre 2022. Per eventuali fabbricati ubicati al di fuori delle zone A, B e D del 
Comune di Casamicciola Terme nonché per quelli ubicati negli altri comuni dell’isola interessati dagli eventi 
catastrofici del 26 novembre 2022, la scheda AeDEI sarà redatta solo su richiesta dei cittadini interessati, tale 
dovrà pervenire necessariamente entro e non oltre il 20 marzo 2023. 
 
La suddetta richiesta andrà presentata al protocollo comunale nei giorni di ricevimento, 
ovvero tramite p.e.c.:  protocollo@pec.comunecasamicciola.it 
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