n. 2 del 9 Gennaio 2012

Delibera della Giunta Regionale n. 818 del 30/12/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione
Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Oggetto dell'Atto:
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER FRONTEGGIARE IL DISSESTO IDRAULICO ED
IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO REGIONALE - ANNO 2011. CON ALLEGATO.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
- che il territorio della Regione Campania è interessato da una generalizzata e diffusa condizione di
rischio idraulico dei corsi d’acqua di competenza regionale;
- che, in occasione di eventi pluviometrici intensi, si verificano esondazioni dei corsi d’acqua,
allagamenti e danni alla viabilità, alle abitazioni ed alle infrastrutture, che generano situazioni di
grave pericolo per la pubblica e privata incolumità.
RILEVATO:
- che il Sindaco del Comune di San Gregorio Magno, a seguito delle avversità atmosferiche del 7 e 8
ottobre 2011 con nota prot. 6515 del 20 ottobre 2011, ha fatto richiesta di dichiarazione dello stato di
calamità naturale e dello stato di emergenza per il territorio comunale;
- che l’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS), nell’ambito delle attività del
“Gruppo di lavoro di Protezione Civile per il Rischio Idraulico ed Idrogeologico”, ha effettuato una
serie di sopralluoghi che hanno evidenziato la necessità effettuare interventi di mitigazione del
rischio idraulico del torrente nel comune Minori (SA), di cui alla nota prot. n. 6818/2011 del 9
dicembre 2011;
- che il Commissario dell’ARCADIS, inoltre, con riferimento alla verifica delle opere di nuova
realizzazione eseguite in regime di Commissario di Governo delegato per il dissesto idrogeologico in
Campania ex OPCM 3681/08, con nota prot. n. 5420 del 20 dicembre 2011, ha evidenziato tra l’altro
la necessità di finanziare un piano di interventi urgenti di manutenzione, finalizzato al ripristino della
funzionalità delle richiamate opere, in previsione di trasferimento delle stesse agli enti competenti
per la loro gestione;
- che il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, in esecuzione della Ordinanza Tribunale di
Benevento del 4 ottobre 2011, con nota prot. 2011.0873787 del 17 novembre 2011 ha trasmesso il
progetto preliminare dei: Lavori di stabilizzazione della sponda destra del torrente Varco in
corrispondenza del fabbricato ubicato sulla particella n. 428 del foglio 5, nel Comune di Bonea (BN),
richiedendone il necessario finanziamento al fine di scongiurare anche il potenziale pericolo per la
pubblica e privata incolumità.
- che i Settori Provinciali dei Genio Civile di Avellino, Caserta e Napoli, in relazione alle richiamate
criticità del territorio regionale, hanno redatto e trasmesso al Settore Difesa Suolo richieste di
finanziamento di perizie per la realizzazione di interventi, ritenuti urgenti, di manutenzione ordinaria
finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e da inondazione da realizzarsi nei Comuni di
Piedimonte Matese (CE), Montella (AV), Roccamonfina (CE), Calvizzano-Villaricca (NA), Marzano
Appio (CE) e Pietrastornina (AV).
CONSIDERATO che appare necessaria la destinazione programmatica di uno specifico finanziamento per
interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua e risanamento idrogeologico del territorio di
competenza regionale.
PRESO ATTO
- che sul cap. 1120, U.P.B. 1.1.1., del Bilancio gestionale 2011 del Settore Difesa Suolo, sono
disponibili € 2.375.000,00, destinati alla Manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua di
competenza regionale. Testo Unico 523/1904, Decreto Legislativo 112/98, Decreto Legislativo
96/99;
- che sul cap. 1183, UPB 1.1.1., del Bilancio gestionale 2011 del Settore Difesa Suolo, sono
disponibili € 550.000,00 destinati ad Interventi per fronteggiare il disseto idraulico ed idrogeologico
del territorio regionale art. 1, co. 246 della legge regionale n. 4/2011.
RITENUTO
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che i fondi di cui al cap. 1120, sopra richiamati, possano essere destinati, programmaticamente, alla
realizzazione di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua di
competenza regionale, che determinano situazioni emergenziali per il territorio regionale;
che i fondi di cui al cap. 1183, sopra richiamati, possano essere destinati, programmaticamente per
fronteggiare il dissesto idraulico e idrogeologico nella provincia di Salerno colpita dalle avversità del
7 e 8 ottobre 2011.

VISTO l’elenco di interventi, scaturito a seguito dell’istruttoria effettuata dal Settore Difesa Suolo, che in
allegato “A)” alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale.
VISTO l’art. 1, co. 253,della legge regionale n. 4, del 15 marzo 2011.
Propone e la Giunta in conformità e a voto unanime
DELIBERA
Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono per ripetuti e trascritti:
1) Di prendere atto dell’elenco degli interventi di “Sistemazione idrogeologica e manutenzione
ordinaria/straordinaria del reticolo idrografico”, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica e alla
mitigazione del rischio inondazione degli alvei di competenza regionale, che in allegato “A)” alla
presente ne forma parte integrante e sostanziale.
2) Di stabilire che al finanziamento programmatico degli interventi di manutenzione
ordinari/straordinaria, di cui alle risorse finanziarie così come distinte nel richiamato allegato elenco
interventi, si possa far fronte:
2.1) per un importo non superiore a € 2.375.000,00, con i fondi previsti al cap. 1120, U.P.B. 1.1.1.,
del Bilancio gestionale 2011, denominato: Manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi
d’acqua di competenza regionale. Testo Unico 523/1904, Decreto Legislativo 112/98, Decreto
Legislativo 96/99.
2.2) per un importo non superiore a € 550.000,00, con i fondi previsti al cap. 1183, U.P.B. 1.1.1.,
del Bilancio gestionale 2011 del Settore Difesa Suolo, denominato: Interventi per fronteggiare il
disseto idraulico ed idrogeologico del territorio regionale art. 1, co. 246 della legge regionale n.
4/2011.
3) Di demandare al dirigente del Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo i consequenziali atti
di impegno e liquidazione, secondo le procedure di cui alla Delibera di Giunta Regionale 17 gennaio
2007, n. 26, fino alla concorrenza degli importi dei fondi di cui ai capitoli nn. 1120 e 1183, UPB 1.1.1,
del Bilancio gestionale 2011, sopra richiamati.
4) Di inviare la presente deliberazione all’Assessore alla Difesa del Suolo, all’A.G.C. 15 LL.PP. OO.PP
Attuazione Espropriazioni; al Settore Difesa del Suolo e al B.U.R.C. per quanto di rispettiva
competenza.
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