n. 62 del 3 Ottobre 2011

Commissario Delegato ex Art. 14 co. 1 e 2 OPCM 3920 del 28/01/2011 – Ordinanza Commissariale
n. 5/3920-2011 - 26/09/2011 - OPCM n. 3521/2006. Lavori urgenti per la realizzazione della rete
fognaria di Via Arenella in località Pilastri del Comune di Ischia (NA). Definizione del livello
progettuale.
VISTO:
a) l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) l’art. 14, commi 1, 2 e 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28
gennaio 2011 recante disposizioni urgenti di protezione civile.
PREMESSO:
a) che, ai sensi dell’art. 14, comma 1 dell’OPCM n. 3920/2011, 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;
b) che in data 04 aprile 2011 è stato sottoscritto il verbale di trasferimento e subentro tra il sottoscritto
Commissario subentrante, ex art. 14, comma 1 dell’OPCM n. 3920/2011, ed il Commissario delegato
cessante ex art. 9 dell’OPCM n. 3849/2010 e Soggetto attuatore cessante ex art. 1, comma 4,
dell’OPCM n. 3868/2010.
c) che con propria Ordinanza Commissariale n. 2/3920 del 01.06.2011 (in BURC n. 41 del 04.07.2011),
l’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) è stata individuata quale Soggetto
Attuatore di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento dei contesti di criticità in atto nei
territori dei comuni di Ischia (Napoli), frazione Pilastri, Nocera Inferiore (Salerno), nonché 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;
d) che, ai sensi dell’art. 2 della predetta Ordinanza Commissariale n.2/3920 del 01.06.2011, l’ARCADIS, quale soggetto attuatore, deve provvedere ad attuare ed eseguire, nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e relativo regolamento d’attuazione, tutti gli adempimenti connessi alla
progettazione, approvazione, appalto, direzione e collaudo delle opere relative al superamento dei
contesti di criticità sopra richiamati;
e) che, con Determinazione n. 224 del 07.07.2011, il Commissario ARCADIS ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 5, del D.Lgs 163/2006 nonché dell’art. 6,
commi 1 e 2, della L.R. 03/2007, e il Responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs 494/96 e ss.mm.ii.,
dell’intervento: “Lavori urgenti per la realizzazione della rete fognaria di Via Arenella in località Pilastri
del Comune di Ischia (NA)”;
CONSIDERATO:
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a) che con nota prot. n. 3479 del 18.07.2011, l’ARCADIS comunicava lo stato dell’iter tecnico–economico della progettazione in questione, finalizzate alla corretta chiusura dello stesso, e quindi alla corretta indizione delle procedura concorsuale di affidamento dei lavori di che trattasi;
b) che dalla suddetta nota ARCADIS, sulla base dell’esame ed analisi degli atti prodotti dal già Commissario delegato ex OPCM n. 3849/2010, risulta:
− che il cessato Commissario di Governo delegato ex OPCM n. 3849/2010, con ordinanza n. 37 del
31 dicembre 2010, ha preso atto del livello progettuale “esecutivo”;
− che, benché indetta e convocata una conferenza dei servizi, il relativo procedimento non può
considerarsi concluso in quanto non è stato promulgato il provvedimento finale da parte dell’Amministrazione procedente; pertanto si ritiene, in merito, che debba essere nuovamente indetta e
convocata la relativa conferenza dei servizi;
− che in tema di pronuncia di compatibilità ambientale, il progetto prevede interventi che potrebbero
incidere sul limitrofo territorio interessato dal Sito di Importanza Comunitaria IT8030026 “Rupi
Costiere dell’isola d’Ischia”; pertanto si ritiene che esso debba essere oggetto della Valutazione
d’Incidenza che analizzi le possibili interferenze o incidenza sul sito in questione, connesse sia
alla fase di attuazione che a quella di gestione dell’opera da realizzare, in quanto la stessa non risulta essere stata attivata, benché il progetto sia provvisto del relativo elaborato (Elaborato n.
VA-REL-09: Valutazione d’incidenza);
− che non risultano acquisite le aree per la realizzazione degli interventi previsti in progetto; pertanto bisogna avviare il procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo equivalente a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di quanto disposto dal DPR 327/2001;
c) il DPR 207/2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/06, all’art. 33 “Documenti componenti il progetto esecutivo”, comma 1, testualmente riporta: “Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, e pertanto, definisce compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare.... Il progetto è redatto
nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede
di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità
ambientale ove previste…”.
RITENUTO
α) che, per quanto sopra considerato, il progetto dei “Lavori urgenti per la realizzazione della rete fognaria di Via Arenella in località Pilastri del Comune di Ischia (NA)”, ritenuto di livelli “esecutivo” con
ordinanza n. 37 del 31 dicembre 2010 del cessato Commissario di Governo delegato ex OPCM n.
3849/2010, sia al più corrispondente ad un livello “definitivo”;
β) pertanto, di dover definire il livello del progetto in questione quale “definitivo”, al fine di elaborare successivamente un progetto di livello “esecutivo” nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli
abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste, così come disposto dall’art. 33 del DPR 207/2010, e nel
pieno rispetto di quanto stabilito dal Testo Unico degli Espropri (DPR 327/01).

ORDINA
Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
Art. 1
1. a rettifica di quanto disposto con ordinanza n. 37 del 31 dicembre 2010 del cessato Commissario
di Governo delegato ex OPCM n. 3849/2010, il progetto dei “Lavori urgenti per la realizzazione della
rete fognaria di Via Arenella in località Pilastri del Comune di Ischia (NA)” è di livello “definitivo” anziché “esecutivo”;
2. l’ARCADIS provvederà ad elaborare il progetto di livello “esecutivo” nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste, così come disposto dall’art. 33
DPR 207/2010, e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Testo Unico degli Espropri (DPR 327/01).
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La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e notificata a:
Comune di Ischia (NA); Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS).
Napoli, lì 26 Settembre 2011
Il Commissario Delegato
Prof. Ing. Edoardo Cosenza
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