n. 49 del 1 Agosto 2011

Commissario delegato ex OPCM 3914 del 22.12.2010 – Ordinanza n. 3/3914-2010 – 21.07.2011 Approvazione del piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità riguardante il territorio dei comuni di Atrani e Scala, in provincia di Salerno, colpito dagli
eccezionali eventi atmosferici del 9 settembre 2010 OPCM n. 3914/2010.

VISTO:
● l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
● il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010, con il quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno,
relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 9 settembre 2010;
● l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”.
CONSIDERATO:
● che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3914/2010, il prof. Edoardo Cosenza –
Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della regione
Campania, è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010;
● che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3914/2010, il Commissario delegato deve
provvedere, anche avvalendosi dei comuni interessati in qualità di soggetti attuatori, che
agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni,
all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad
assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite ed a porre in essere ogni utile
attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e
degli interventi urgenti di prevenzione;
● che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’OPCM n. 3914/2010, il Commissario delegato e i soggetti
attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria
competenza, si avvalgono della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non
territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;
● che, con Ordinanza n. 1/3194/2010 del 22 febbraio 2011, il Commissario delegato ha provveduto
alla costituzione della Struttura tecnico-amministrativa di supporto alle proprie attività;
● che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. d), dell’OPCM n. 3914/2010, il Commissario delegato,
deve provvedere, in particolare:
d) alla predisposizione, sentiti i comuni interessati, ove competenti, sulla base di risorse
finanziarie già disponibili, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di
cofinanziamento pubblico e privato, presso le Amministrazioni interessate, del piano degli
interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, comprensivo della
quantificazione dei relativi oneri. Tale piano, in accordo con la pianificazione esistente, anche
a scala di bacino, sarà volto in particolare al ripristino della viabilità, delle infrastrutture, delle
opere e dei servizi pubblici danneggiati, alla pulizia, alla bonifica ed alla manutenzione
straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d’acqua interessati da eventi
di piena, al ripristino della funzionalità delle opere marittime e di difesa della costa, alla
bonifica ed alla stabilizzazione dei versanti interessati da eventi franosi, nonché alla
realizzazione di ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione dei rischi
ancora presenti o determinatisi a seguito degli eventi avversi di cui in premessa;
● che, con Ordinanza n. 2/3194/2010 del 02 marzo 2011, art. 3, il Commissario delegato ha
definito, tra l’altro, anche le modalità per la predisposizione del piano degli interventi indifferibili
ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità;
● che, per la predisposizione del piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della
pubblica incolumità, il Commissario delegato si è avvalso, a titolo gratuito, di un gruppo di lavoro
costituito da tecnici dei Settori regionali Difesa del Suolo, Protezione Civile e Genio Civile di
Salerno, dell’Autorità di Bacino regionale Destra Sele e dell’Agenzia Regionale Campana Difesa
Suolo (Arcadis).
PRESO ATTO:
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●

●
●

degli interventi già realizzati in somma urgenza per assicurare le prime forme di assistenza alle
persone evacuate dalle loro abitazioni e le attività di ricerca della persona dispersa, nonché per
eseguire i primi interventi di messa in sicurezza che riguardano la ripulitura dei tratti occlusi del
torrente Dragone, il ripristino delle opere idrauliche e la realizzazione di briglie selettive, il disgaggio di massi dalle pareti rocciose incombenti sull’abitato di Atrani, il ripristino delle infrastrutture
pubbliche danneggiate (rete viaria e fognatura), al cui finanziamento si è provveduto con risorse
stanziate dalla Regione Campania, previa Deliberazione di Giunta Regionale n. 644 del 13 settembre 2010, a valere sui capitoli del bilancio regionale dell’Area Lavori Pubblici;
che il Comune di Atrani, con nota prot. 2101 del 4 luglio 2011, ha rappresentato di aver sostenuto
nella fase di prima emergenza spese per complessivi Euro 420.274,65;
che il Comune di Scala, con nota prot. 2209 del 26 maggio 2011, ha rappresentato di aver sostenuto nella fase di prima emergenza spese per complessivi Euro 38.310,72.

VISTO:
● la proposta del piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità (art. 1, comma 3, lett. d), OPCM n. 3914/2010), che interessa il territorio di Atrani, come rappresentata con nota del comune prot. 1607 in data 23 maggio 2011, con unita relazione ed elaborato grafico;
● la proposta del piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità (art. 1, comma 3, lett. d), OPCM n. 3914/2010), che interessa il territorio di Scala, come rappresentata con nota del comune prot. 2607 in data 22 giugno 2011;
● che le suddette proposte sono state esaminate dal gruppo di lavoro a supporto del Commissario
delegato, e, dopo averne valutato la coerenza con la pianificazione esistente, anche a scala di
bacino, sono state ritenute condivisibili e ammissibili.
PRESO ATTO, altresì:
● che il piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità (art. 1,
comma 3, lett. d), OPCM n. 3914/2010), che interessa il territorio di Atrani, come riportato in Tabella A.1 allegata al “Piano”, contiene n. 10 interventi per un importo complessivo di Euro
17.200.000,00;
● che il piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità (art. 1,
comma 3, lett. d), OPCM n. 3914/2010), che interessa il territorio di Scala, come riportato in Tabella A.2 allegata al “Piano”, contiene n. 4 interventi per un importo complessivo di Euro
1.836.000,00;
● che, in definitiva, il piano generale di cui all’art. 1, comma 3, lett. d), dell’OPCM n. 3914/2010, riguardante sia il Comune di Atrani che quello di Scala (Tabella A.1 e Tabella A.2), redatto nel rispetto delle disposizioni previste dalla medesima OPCM n. 3914/2010 per assicurare il ripristino
di condizioni minime di sicurezza nei territori colpiti, la rimozione del pericolo incombente per la
pubblica e privata incolumità, il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, ammonta a
complessivi Euro 19.036.000,00;
● che, a fronte del superiore fabbisogno finanziario sopra indicato, l’art. 6 dell’OPCM n. 3914/2010
mette complessivamente a disposizione del Commissario delegato risorse nel limite di Euro
2.000.000,00, a carico del Fondo della Protezione Civile allo scopo integrato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
● che, con tali limitate risorse, il Commissario delegato deve peraltro provvedere ad assicurare la
copertura economica per le seguenti attività, per le quali si ritiene opportuno accantonare una
somma pari ad Euro 1.200.000,00, da ritenersi congrua alla luce delle ricognizioni sin qui operate:
a) rimborso delle spese sostenute da parte dei comuni di Atrani e Scala nelle fasi di prima emergenza (art. 1, comma 3, lett. a), OPCM n. 3914/2010; art. 1 Ordinanza Commissariale
n.2/3914/2010);
b) contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte delle imprese che abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili (art. 2 OPCM n. 3914/2010; art. 2 Ordinanza
Commissariale n.2/3914/2010);
c) contributi per il ripristino dei beni immobili, dei beni mobili registrati e non registrati, dei soggetti privati gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi (art. 3 OPCM n. 3914/2010; art. 2
Ordinanza Commissariale n.2/3914/2010);
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●

d) rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento
della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi del 9 settembre 2010, alla Croce
Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questo sostenuti, effettuati ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente
(art. 7 OPCM n. 3914/2010; art. 5 Ordinanza Commissariale n.2/3914/2010).
che, per quanto sopra, nelle more del reperimento di ulteriori risorse, rimangono in disponibilità
immediata del Commissario delegato le residue risorse pari ad Euro 800.000,00.

RITENUTO:
● di dover provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. d), dell’OPCM n. 3914/2010, all’approvazione del “Piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità riguardante il territorio dei comuni di Atrani e Scala, in provincia di Salerno, colpito dagli eccezionali eventi atmosferici del 9 settembre 2010”, il cui importo complessivo ammonta ad Euro
19.036.000,00, come riportato in Tabella A.1 (Comune di Atrani – importo Euro 17.200.000,00) e
Tabella A.2 (Comune di Scala – importo Euro 1.836.000,00);
● nelle more del reperimento di ulteriori risorse, per dare una ulteriore risposta alle criticità connesse all’evento atmosferico del 9 settembre 2010, di dover utilizzare le risorse pari ad Euro
800.000,00, in disponibilità immediata del Commissario delegato, per approvare e finanziare da
subito un “Primo Piano stralcio degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica
incolumità”, ritenuti prioritari per il conseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico e
complementari a quelli già realizzati dalla Regione Campania in somma urgenza, come riportato
in Tabella B allegata al medesimo piano.

ORDINA
Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
Art. 1

1. di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. d), dell’OPCM n. 3914/2010, l’allegato “Piano degli
interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità riguardante il territorio dei
comuni di Atrani e Scala, in provincia di Salerno, colpito dagli eccezionali eventi atmosferici del 9
settembre 2010”, parte integrante e sostanziale del presente atto, che comprende gli interventi riportati nelle seguenti Tabella A.1 e Tabella A.2 che indicano, altresì, il soggetto attuatore designato:
Tabella A.1 – Comune di ATRANI
OPCM n. 3914/2010 - Piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità
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, il giorno 9 settembre 2010
Livello proTipologia interImporto pre- Soggetto
N.
Intervento
Localizzazione
gettazione
vento
sunto (€)
Attuatore
disponibile
1
Manutenzione ambientale del- Atrani
Protezione ci- Progetto
100.000,00Arcadis
l’arenile e dello specchio acvile
esecutivo
queo
2
Ciclo depurazione
Atrani
Infrastrutture Progetto
800.000,00Arcadis
preliminare
3
Realizzazione aree sicure per Atrani
Infrastrutture Studio di
5.500.000,00Arcadis
il parcheggio
fattibilità
4
Riqualificazione urbana
Atrani
Infrastrutture Progetto
1.500.000,00Comune di
esecutivo
Atrani / Arcadis
5
Sede e nucleo di protezione Atrani
Protezione ci- Studio di
100.000,00Arcadis
civile
vile
fattibilità
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6

Adeguamento funzionale del- Atrani
l’alveo del torrente Dragone e
profilo idraulico
7
Presidio di controllo e monito- Atrani/Scala
raggio
8
Realizzazione di opere marine Atrani
a difesa del centro abitato
9
Completamento messa in si- Atrani
curezza dei costoni rocciosi
10 Realizzazione del canale di Atrani/Scala
by-pass per il torrente Dragone

Difesa idrauli- Studio di
ca
fattibilità

900.000,00Arcadis

Protezione ci- Studio di
vile
fattibilità
Difesa costiera Progetto
preliminare
Difesa da crolli Progetto
preliminare
Difesa idrauli- Studio di
ca
fattibilità

550.000,00Arcadis
2.300.000,00Arcadis
450.000,00Arcadis
5.000.000,00Arcadis

Totale 17.200.000,00
Tabella A.2 – Comune di SCALA
OPCM n. 3914/2010 - Piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità
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, il giorno 9 settembre 2010
Livello proLocalizzazio- Tipologia inImporto pre- Soggetto
N.
Intervento
gettazione
ne
tervento
sunto (€) Attuatore
disponibile
Difesa idro- Perizia di
200.000,00Comunità
1 Intervento di somma urgenza per la Versante
Montana
mitigazione del rischio frana a monte “Punta delle geologica somma urgenza
“Monti
della frazione S. Caterina (lavori in Castagne”,
economia progettati e da realizzarsi vallone ScaLattari”
a cura della Comunità Montana
landrone
“Monti Lattari”)
2 Intervento di somma urgenza per il Via La RossaInfrastruttureStima dei
90.000,00Comune
ripristino della muratura di contenicosti
di Scala
mento della viabilità comunale
3 Sistemazione reti scolanti del verVersante
Difesa idro- Progetto de- 1.540.000,00Comunità
sante “Punta delle Castagne” (lavori “Punta delle geologica finitivo
Montana
Castagne”
“Monti
da realizzarsi in economia, in lotti
Lattari”
successivi, a cura della Comunità
Montana “Monti Lattari”)
InfrastruttureStima dei
6.000,00Comune
4 Intervento di somma urgenza per il Scala –
ripristino della viabilità alla via Fiume Via Fiume
costi
di Scala
Totale1.836.000,00

2. di stabilire che per gli interventi compresi in Tabella A.1 e Tabella A.2 il soggetto attuatore ivi indicato, nelle more del reperimento delle necessarie risorse finanziarie come previsto all’art. 6 dell’OPCM
n. 3914/2010, provvederà ad attivare la relativa progettazione, utilizzando personale interno alla pubblica amministrazione, e ad acquisire gli atti di assenso comunque denominati, avvalendosi motivatamente delle deroghe autorizzate dall’OPCM n. 3914/2010 solo in vigenza dello stato di emergenza.
3. di prendere atto che, a fronte del superiore fabbisogno finanziario sopra indicato per l’attuazione del
piano, l’art. 6 dell’OPCM n. 3914/2010 mette complessivamente a disposizione del Commissario delegato risorse nel limite di Euro 2.000.000,00, a carico del Fondo della Protezione Civile allo scopo
integrato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. di prendere atto che, con tali limitate risorse, il Commissario delegato deve peraltro provvedere ad
assicurare la copertura economica per le seguenti attività, per le quali si ritiene opportuno accantonare una somma pari ad Euro 1.200.000,00, da ritenersi congrua alla luce delle ricognizioni sin qui operate:
a) rimborso delle spese sostenute da parte dei comuni di Atrani e Scala nelle fasi di prima emergenza (art. 1, comma 3, lett. a), OPCM n. 3914/2010; art. 1 Ordinanza Commissariale
n.2/3914/2010);
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b) contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte delle imprese che abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili (art. 2 OPCM n. 3914/2010; art. 2 Ordinanza
Commissariale n.2/3914/2010);
c) contributi per il ripristino dei beni immobili, dei beni mobili registrati e non registrati, dei soggetti privati gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi (art. 3 OPCM n. 3914/2010; art. 2
Ordinanza Commissariale n.2/3914/2010);
d) rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento
della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi del 9 settembre 2010, alla Croce
Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questo sostenuti, effettuati ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente
(art. 7 OPCM n. 3914/2010; art. 5 Ordinanza Commissariale n.2/3914/2010).
5. di prendere atto che, per quanto indicato al precedente comma 4, nelle more del reperimento di ulteriori risorse, rimangono in disponibilità immediata del Commissario delegato residue risorse pari ad
Euro 800.000,00.
6. per dare una ulteriore risposta alle criticità connesse all’evento atmosferico del 9 settembre 2010, di
utilizzare le risorse pari ad Euro 800.000,00, in disponibilità immediata del Commissario delegato,
per approvare e finanziare da subito il seguente “Primo Piano stralcio degli interventi indifferibili ed
urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità”, ritenuti prioritari per il conseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico e complementari a quelli già realizzati dalla Regione Campania in
somma urgenza:
Tabella B – Primo piano stralcio
OPCM n. 3914/2010
1° Piano stralcio degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità
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, il giorno 9 settembre 2010
Livello pro- Importo
Localizzazio- Tipologia inSoggetto
N.
Intervento
gettazione presunto
ne
tervento
Attuatore
disponibile
(€)
1
Manutenzione ambientale dell’are- Atrani
Protezione ci- Progetto 100.000,00Arcadis
nile e dello specchio acqueo
vile
esecutivo
2
Sede e nucleo di protezione civile Atrani
Protezione ci- Studio di 100.000,00Arcadis
vile
fattibilità
Difesa idro- Studio di 304.000,00Arcadis
3
Intervento di somma urgenza per Atrani
lo svuotamento e il ripristino strutgeologica
fattibilità
turale delle vasche borboniche a
monte dell’abitato di Atrani
4
Intervento di somma urgenza per Scala Difesa idro- Perizia di 200.000,00Comunità
la mitigazione del rischio frana a Versante
geologica
somma urMontana
monte della frazione S. Caterina “Punta delle
genza
“Monti
(lavori in economia progettati e da Castagne”,
Lattari”
realizzarsi a cura della Comunità vallone ScaMontana “Monti Lattari”)
landrone
5
Intervento di somma urgenza per il Scala –
Infrastrutture Stima dei
90.000,00Comune
ripristino della muratura di conteni- Via La Rossa
costi
di Scala
mento della viabilità comunale
6
Intervento di somma urgenza per il Scala –
Infrastrutture Stima dei
6.000,00Comune
ripristino della viabilità alla via Fiu- Via Fiume
costi
di Scala
me
Totale800.000,00

7. di stabilire che per gli interventi compresi in Tabella B il soggetto attuatore ivi indicato provvede con
urgenza alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, avvalendosi motivatamente
delle deroghe autorizzate dall’OPCM n. 3914/2010 solo in vigenza dello stato di emergenza.
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8. di dare atto, altresì, che il “Piano” di cui al precedente comma 1 contiene le disposizioni e procedure
per l’attuazione degli interventi, il programma di monitoraggio e manutenzione delle opere previste e
le raccomandazioni ai Comuni.
Art. 2

1. Sono individuati i prezzi unitari di riferimento per la stima dei lavori che saranno progettati ed appaltati nell’ambito dello stato di emergenza di cui all’OPCM n. 3914/2010 sulla base dei prezzi unitari del
Prezzario Regionale della Campania anno 2010, con l’applicazione del ribasso del 20%.
2. Di stabilire che l’insieme di detti prezzi unitari costituisce il Prezzario del Commissario delegato per
gli interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dei comuni di Atrani e Scala, in provincia di Salerno, il
giorno 9 settembre 2010, di cui all’OPCM n. 3914/2010.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e notificata a:
Dipartimento della Protezione Civile (Ufficio II – Rischi idrogeologici e antropici); Prefettura di Salerno;
Amministrazione Provinciale di Salerno; Comune di Atrani (SA); Comune di Scala (SA); Autorità di
Bacino regionale Destra Sele; Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS); Comunità
Montana “Monti Lattari”; Settori regionali: Difesa del Suolo (Area 15 – Settore 03), Genio Civile di
Salerno (Area 15 – Settore 09), Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio (Area 05 –
Settore 03).

Napoli, lì 21 Luglio 2011
Prof. Ing. Edoardo Cosenza
Allegato:
“Piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità riguardante il
territorio dei comuni di Atrani e Scala, in provincia di Salerno, colpito dagli eccezionali eventi atmosferici
del 9 settembre 2010”
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