
Commissario  Delegato  ex  OPCM  3920/2011  –  Ordinanza  Commissariale  n.  4/3920-2011  –
29.07.2011 - OPCM n. 3521/2006: Interventi per il m onitoraggio in tempo reale delle precipitazioni
sull’isola di Ischia, la prevenzione degli effetti al suolo e l’allertamento delle popolazioni esposte
al rischio idrogeologico. Rinnovo accordo di ospita lità per l’esercizio del ripetitore radio di Monte
Epomeo - Comune di Serrara Fontana.

VISTO:
− l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006, con il quale, a seguito

degli eventi franosi verificatisi nella frazione di Pilastri nel Comune di Ischia il 30 aprile 2006, è stato
dichiarato lo stato di emergenza nazionale per il territorio del Comune di Ischia;

− l’Ordinanza del Presidente del Consiglio  dei Ministri  n.  3521 del 2 maggio 2006, recante “Primi
interventi  urgenti  di  protezione civile diretti  a fronteggiare i  danni conseguenti  all’evento franoso
verificatosi nella frazione Pilastri del Comune di Ischia”, con la quale il Presidente della Regione
Campania è stato nominato Commissario Delegato, al fine di provvedere alla realizzazione dei primi
interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo e al
fronteggiamento dei danni diretti conseguenti all’evento, potendo nominare, quali soggetti attuatori
per  l’espletamento  delle  iniziative  finalizzate  al  superamento  delle  emergenza,  il  Sindaco  del
Comune di Ischia e un ulteriore soggetto individuato sulla base di una scelta fiduciaria;

− l’Ordinanza del Presidente della Regione – Commissario Delegato n. 01 del 05 maggio 2006, con la
quale sono stati  individuati  quali  soggetti  attuatori  il  Sindaco del  Comune di  Ischia  e il  Settore
Regionale  Programmazione  Interventi  di  Protezione  Civile  sul  territorio  ed  è  stato  affidato  al
Dirigente dello  stesso Settore  il  coordinamento della  struttura commissariale  da costituire  per il
supporto tecnico-operativo e amministrativo;

− l’art. 6 della predetta Ordinanza Commissariale n. 01/2006, con il quale la struttura commissariale è
stata  incaricata  di  individuare  e  predisporre  gli  interventi  di  previsione  e  prevenzione  atti  ad
assicurare  il  monitoraggio  degli  effetti  al  suolo  delle  piogge  al  verificarsi  di  avverse  condizioni
atmosferiche, prevedendo, fra l’altro, l’installazione di ulteriori pluviometri e definendo, d’intesa con il
Dipartimento della Protezione Civile, le soglie pluviometriche, le procedure di allerta e la correlata
pianificazione  di  emergenza,  nonché,  d’intesa  con  il  Sindaco  di  Ischia,  il  piano  speditivo  di
protezione civile da adottare nelle aree colpite dall’evento ed in quelle ad esse immediatamente
limitrofe;

− l’Ordinanza Commissariale n. 12 del 11 ottobre 2006, con la quale è stato approvato l’accordo per
l’ospitalità,  presso  il  sito  di  Monte  Epomeo –  Comune  di  Serrara  Fontana,  di  apparecchiature
radioelettriche funzionali alla trasmissione in tempo reale dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio
pluviometrico  realizzata,  in  attuazione  del  disposto  di  cui  al  citato  art.  6  dell’Ordinanza
Commissariale n. 01/2006 e costituita, oltre che dal ripetitore installato presso il  predetto sito di
Monte Epomeo, da n. 3 nuove stazioni pluviometriche, installate in siti ricadenti nelle località Ischia
Porto, Forio di Ischia e Ischia Pilastri;

− l’accordo sottoscritto in data 28 luglio 2006 dal Coordinatore Vicario della Struttura Commissariale –
Dott. Michele Palmieri, relativo all’ospitalità concessa dai proprietari dell’area di installazione delle
apparecchiature nei termini di locazione e fornitura delle prestazioni connesse al regolare esercizio
del ponte radio, a fronte di un corrispettivo annuo complessivo forfetario di € 5.000,00, al netto delle
ritenute fiscali di legge, da versare in unica rata anticipata e previa rivalutazione annua, sulla base
delle variazioni dei prezzi al consumo delle famiglie, accertati annualmente dall’ISTAT;

− l’art. 9, comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio
2010, con la quale il dott. Mario Pasquale De Biase è stato nominato Commissario delegato per il
completamento, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative necessarie
al  definitivo  superamento  dei  contesti  di  criticità  in  atto  nei  territori  dei  comuni  di  Ischia  (NA),
Montaguto (AV) e Nocera Inferiore (SA) di cui alle OO.P.C.M. 3484/2005, 3521/2006 e 3532/2006
provvedendo, altresì, alla esecuzione degli interventi necessari al contrasto delle rispettive situazioni
di grave criticità determinatesi nei comuni interessati a seguito a seguito degli eccezionali eventi
atmosferici;

− l’art. 14, comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio
2011, recante “Disposizioni urgenti  di protezione civile”,  con il  quale il  prof. Edoardo Cosenza –
Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania, è
subentrato al dott. Mario Pasquale De Biase nelle funzioni di Commissario delegato ai sensi dei



commi 1 e 2 dell’art. 9 dell’OPCM n. 3849/2010, nonché in quelle di Soggetto attuatore ai sensi del
comma 4 dell’art. 1 dell’OPCM n. 3868/2010;

− il  verbale  di  trasferimento  e  subentro,  sottoscritto  dalle  parti  (Commissario  subentrante  e
Commissario  cessante)  in  data  04  aprile  2011,  ai  fini  della  formalizzazione  del  passaggio  di
consegne, in relazione agli atti e ai procedimenti derivanti dalle attività poste in essere nei contesti
emergenziali di cui alle predette OO.P.C.M. nn. 3484/2005, 3521/2006 e 3532/2006, 

− la  deliberazione  n.  270  del  19/05/2011  della  Sezione  regionale  della  Corte  dei  Conti  per  la
Campania in base alla quale la Corte ha deciso il non luogo a procedere per gli atti posti in essere
dai Commissari delegati “…non emessi in esecuzione di ordinanze del Presidente del consigli dei
Ministri previste dall’art. 5, comma 2, della 24 febbraio 1992, n. 225, emanate, previo concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, successivamente alla data di entrata in vigore del novellato
impianto normativo (27 febbraio 2011)”;

PREMESSO:
− Che con nota prot. 594057 del 29/07/2011, il  Dirigente del Settore Programmazione Interventi di

Protezione Civile sul territorio ha manifestato l’esigenza di assicurare la continuità di esercizio del
ponte  radio  ripetitore,  installato  presso  il  sito  di  Monte  Epomeo  e  funzionale  al  monitoraggio
pluviometrico in tempo reale del territorio dell’isola di Ischia, svolto dal Settore Regionale nell’ambito
del vigente sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico e presupposto
all’attuazione della pianificazione di emergenza adottata nei comuni di Ischia e Casamicciola Terme;

− Che,  con  la  stessa  nota,  è  stata  trasmessa  alla  struttura  commissariale  la  relazione  all’uopo
predisposta  dal  Dirigente  del  Servizio  04  -  Centro  Funzionale  del  Settore  e  corredata  dalla
documentazione  presupposta  e  necessaria  alla  definizione  del  procedimento  amministrativo
inerente al rinnovo dell’accordo di ospitalità;

− Che dalla relazione acquisita si evince la necessità di provvedere al rinnovo dell’accordo, dovendo il
Settore, in forza delle prerogative istituzionali ad esso attribuite dal vigente ordinamento statale e
regionale in materia di protezione civile e delle cogenti competenze derivanti dal dover assolvere ai
compiti  di  monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale e allertamento della popolazione,
funzionali  all’attuazione  degli  interventi  immateriali  di  previsione  e  prevenzione  del  rischio
idrogeologico a fini di protezione civile;

− Che, in particolare, in relazione al contesto emergenziale determinatosi sull’isola di Ischia, a seguito
degli eventi calamitosi del 30 aprile 2006 e del 10 novembre 2009, rispettivamente intervenuti sul
territorio dei comuni di Ischia (monte Vezzi) e Casamicciola Terme e alle conseguenti pianificazioni
di  protezione civile,  vigenti  in  forza dei piani speditivi  di  emergenza per il  rischio idrogeologico,
adottati  dalle  competenti  amministrazioni  comunali,  occorre  assicurare,  senza  soluzione  di
continuità e fino al definitivo superamento dell’emergenza, la trasmissione al centro di controllo della
rete,  operante  presso  il  Centro  Funzionale  del  Settore  Regionale  di  protezione  civile,  dei  dati
pluviometrici rilevati in tempo reale dalle stazioni pluviometriche installate nell’isola e utilizzati ai fini
dell’attivazione degli stati di allerta (attenzione, preallarme e allarme) definiti nei piani di emergenza;

− Che per garantire tale trasmissione dei dati, è indefettibile l’esercizio, in condizioni di efficienza ed
efficacia, del ponte radio ripetitore, assicurato dagli apparati e dai sistemi installati nel sito di Monte
Epomeo, nell’area oggetto di locazione regolamentata dall’accordo di ospitalità, in scadenza al 27
luglio 2011;

CONSIDERATO:
− Che, ai sensi del richiamato art. 14, comma 1, dell’OPCM n. 3920/2011, lo scrivente - Assessore ai

lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania, in forza del
subentro al  dott.  Mario Pasquale  De Biase nelle  funzioni  di  Commissario  delegato ai  sensi  dei
commi  1  e  2  dell'articolo  9  dell'OPCM n.  3849/2010  e  s.m.i.,  deve  provvedere,  fra  l’altro,  al
completamento, entro il 31 dicembre 2011, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, di
tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento dei contesti di criticità in atto nel territorio del
comune  di  Ischia  (Napoli),  frazione  Pilastri  e  alla  realizzazione  degli  interventi  necessari  al
superamento della situazione di grave criticità determinatasi nel  comune di Casamicciola Terme
(Napoli) a seguito dell'evento atmosferico di eccezionale intensità del 10 novembre 2009;

− Che,  ai  fini  della  salvaguardia  della  popolazione  esposta  al  rischio  residuo  derivante  dal  non
completamento degli interventi strutturali previsti per il definitivo superamento dei suddetti contesti di
criticità allo stato presenti sul territorio dell’isola, occorre assicurare la prosecuzione delle attività di
previsione  e  prevenzione  in  tempo  reale  del  rischio  idrogeologico,  attraverso  il  monitoraggio



meteoidropluviometrico e l’allertamento a fini di protezione civile, secondo le procedure e modalità
stabilite dai vigenti dispositivi di pianificazione di emergenza;

− Che, a tal fine, è necessario provvedere al rinnovo dell’accordo di ospitalità di cui in narrativa, sulla
base dello schema, allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:
− Che  l’allegato  schema  di  accordo  è  stato  predisposto  tenendo  conto  della  richiesta  della

controparte, in relazione alla variazione dei soggetti fisici sottoscrittori del nuovo accordo, nei termini
di cui alla scrittura privata, sottoscritta in data 02 febbraio 2010 e registrata in pari data al n. 170-III
dell’Ufficio del Registro di Ischia, dalla quale risulta che i coniugi proprietari (Sigg.ri Trofa Orlando
Fiore  e  Nocera  Alberta)  dell’area  oggetto  di  locazione  (individuata  in  Catasto  comunale  alla
particella n. 25 del Foglio 1), titolari dell’accordo in scadenza al 27 luglio 2011, hanno concesso il
comodato alle figlie (Sigg.re Trofa Teresa e Trofa Fiorella) a tempo indeterminato, dando facoltà alle
comodatarie di concedere in locazione a terzi parte o tutto il terreno di cui alla predetta particella
catastale;

− Che l’importo stabilito nel nuovo accordo, corrispettivo del canone di locazione e delle connesse
prestazioni  stabilite,  ammonta  a  complessivi  €  6.000,00 annui  forfetari,  al  netto  delle  eventuali
ritenute fiscali di legge;

− Che il predetto importo è stato determinato sulla base dell’adeguamento all’inflazione dell’importo
stabilito nel precedente accordo ed è pari a quello di altri contratti di ospitalità, stipulati dal Settore
Regionale di protezione civile per oggetto identico a quello del presente accordo;

RILEVATO:
− Che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3914 del 22 dicembre 2010, recante “Interventi

urgenti  di  Protezione  Civile  diretti  a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  agli  eccezionali  eventi
atmosferici che hanno colpito il territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno”, lo
scrivente  Assessore  ai  lavori  pubblici,  alla  difesa  del  suolo  e  protezione  civile  della  Regione
Campania - Commissario di Governo per il superamento dello stato di emergenza è stato, fra l’altro,
delegato al trasferimento in capo alla Regione Campania – Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul territorio, della titolarità di tutti  gli  accordi di ospitalità delle apparecchiature
radioelettriche  in  ponte  radio  troposferico,  funzionali  al  monitoraggio  meteoidropluviometrico  in
tempo reale, di cui alle ordinanze n. 3158/2001, n. 3521/2006, n. 3591/2007, n. 3849/2010;

− Che, nelle more dell’adozione dei provvedimenti necessari a dare attuazione al disposto di cui al
predetto art. 8, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3914/2010, alla luce dell’intervenuto disposto di cui al
richiamato art. 14, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3920/2011 e in considerazione dell’urgenza connessa
al rinnovo dell’accordo in scadenza, appare opportuno rinviare a successivo atto commissariale, da
adottare  entro  la  scadenza della  prima  annualità  dell’accordo,  prevista  per  il  27  luglio  2012,  il
trasferimento  della  titolarità  dell’accordo  alla  Regione  Campania  –  Settore  Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul territorio;

− Che la spesa derivante dalla sottoscrizione dell’accordo, relativa alla prima annualità (periodo 28
luglio 2011 – 27 luglio 2012) e a cui occorre far fronte, nei termini e con le modalità di cui all’art. 4
dell’accordo, valutata presuntivamente in € 6.000,00, oltre, se dovute per legge, le prescritte ritenute
fiscali, possa gravare sui fondi iscritti nella contabilità speciale n. 1392, accesa dal Commissario di
Governo ex O.P.C.M. n. 3521/2006 presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di
Napoli;

RITENUTO:
− Di dover provvedere all’autorizzazione del rinnovo dell’accordo di ospitalità di cui in narrativa, attesa

l’indispensabilità delle connesse prestazioni, necessarie ad assicurare la prosecuzione delle attività
relative al  monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale nel  territorio  dell’isola di  Ischia e
all’allertamento  delle  popolazioni  esposte  al  rischio  idrogeologico,  di  competenza  del  Settore
regionale  di  protezione  civile  e  previste  nell’ambito  delle  vigenti  pianificazioni  comunali  di
emergenza;

− Di dover autorizzare il rinnovo del predetto accordo, nei termini e con le modalità di cui allo schema
all’uopo predisposto, allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

− Di  dover  delegare  alla  sottoscrizione  dell’allegato  accordo,  in  rappresentanza  dello  scrivente
Commissario, il  Dirigente del Settore Protezione Civile, Arch. Gabriella De Micco , Responsabile



dell’ufficio Tecnico della Struttura Commissariale di cui all’Ordinanza Commissariale n. 1/3920/2011
del 5 aprile 2011;

− Di  dover  rinviare  a  successivo  atto  commissariale,  da  adottare  entro  la  scadenza  della  prima
annualità dell’accordo, prevista per il 27 luglio 2012, il trasferimento della titolarità dell’accordo alla
Regione Campania – Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, ai sensi
dell’art. 8, comma 2 dell’O.P.C.M. n. 3914/2010;

− Di dover disporre l’impegno e la contestuale liquidazione della spesa necessaria a far fronte agli
oneri derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo e relativi alla prima annualità (periodo 28 luglio 2011
– 27 luglio 2012), valutata presuntivamente in € 6.000,00, oltre, se dovute per legge, le prescritte
ritenute  fiscali,  con  imputazione  sui  fondi  iscritti  nella  contabilità  speciale  n.  1392,  accesa  dal
Commissario di Governo ex O.P.C.M. n. 3521/2006 presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale
dello Stato di Napoli;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  struttura  commissariale  e  degli  atti  tutti  richiamati  nella
narrativa che precede, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità della stessa resa dai Dirigenti a mezzo di sottoscrizione della presente,

ORDINA
Per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono trascritte e confermate:

Art. 1
1. Di  prendere  atto  della  necessità  di  provvedere  alla  prosecuzione  delle  attività  relative  al

monitoraggio  meteopluvioidrometrico  in  tempo  reale  nel  territorio  dell’isola  di  Ischia  e
all’allertamento  delle  popolazioni  esposte  al  rischio  idrogeologico,  di  competenza  del  Settore
regionale  di  protezione  civile  e  previste  nell’ambito  delle  vigenti  pianificazioni  comunali  di
emergenza, dovendo assicurare,  a tal  fine,  la  continuità di  esercizio degli  apparati  preposti  alla
trasmissione  dei  dati  rilevati  in  tempo  reale  dalle  stazioni  pluviometriche,  attualmente  installati
presso il sito di Monte Epomeo, in area di proprietà privata, oggetto di locazione, nei termini e con le
modalità di  cui all’accordo di ospitalità,  approvato con Ordinanza n.  12 del  11 ottobre 2006 del
Commissario Delegato ex OPCM n. 3521/2006, sottoscritto in data 28 luglio 2006 dal Coordinatore
Vicario pro-tempore della Struttura Commissariale e in scadenza al 27 luglio 2011;

2. Di autorizzare il rinnovo dell’accordo per l’ospitalità degli apparati costitutivi del ripetitore installato
nel sito di Monte Epomeo, nei termini e con le modalità di cui allo schema all’uopo predisposto,
allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e approvato, ad ogni
effetto, con il presente provvedimento;

3. Di delegare alla sottoscrizione dell’allegato accordo, in rappresentanza dello scrivente Commissario,
il Dirigente del Settore Protezione Civile, Arch. Gabriella De Micco , Responsabile dell’ufficio Tecnico
della Struttura Commissariale;

4. Di rinviare a successivo atto commissariale, da adottare entro la scadenza della prima annualità
dell’accordo, prevista per il 27 luglio 2012, il trasferimento della titolarità dell’accordo alla Regione
Campania – Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, ai sensi dell’art. 8,
comma 2 dell’O.P.C.M. n. 3914/2010;

5. Di autorizzare l’impegno della spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione
dell’accordo  e  relativi  alla  prima  annualità  (periodo  28  luglio  2011  –  27  luglio  2012),  valutata
presuntivamente  in  €  6.000,00,  oltre,  se  dovute  per  legge,  le  prescritte  ritenute  fiscali,  con
imputazione sui fondi iscritti nella contabilità speciale n. 1392, accesa dal Commissario di Governo
ex O.P.C.M. n. 3521/2006 presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli;

6. Di incaricare la struttura commissariale ai fini della contestuale liquidazione, in favore dei soggetti
beneficiari, titolari dell’accordo, della spesa di € 6.000,00, oltre, se dovute per legge, le prescritte
ritenute fiscali, mediante accredito su c/c bancario;

7. Di notificare il presente provvedimento al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
territorio  –  Area G.C.  05  –  Giunta Regionale  della  Campania e alla  struttura commissariale  ex
O.P.C.M. n. 3914/2010.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e notificata al
Settore protezione civile della Regione Campania.
Napoli, lì 29/07/2011

Prof. Ing. Edoardo Cosenza


