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Ordinanza n. 03 del 25.09.2017

Oggetto: O0.cc.dd.pp.ee n. 476 del 29 agosto 2017 e n. 480 del 08.09.2017: primi interventi urgenti per
l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21
agosto 2017. Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico di cui all'articolo 1, comma 3
dell'OCDPC 476/2017

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTA la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile';
VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione
civile', convcrtito con modificazioni dalla L 12 luglio 2012, n. 100;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012: Indirizzi per lo svolgimento delle
attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successivo decreto legge 13
agosto 2013 n. 93 convenuto con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 541 del 23.08.2017 con la quale, in merito
all'evento sismico che ha colpito alcuni territori dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017, è stato, tra l'altro, conferito
mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione
dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. ed
approvate le prime disposizioni operative;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1
settembre 2017, con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 e I-bis della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e ss.mm.ii. - è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 25
febbraio 2018, in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e
Lacco Ameno delusola di Ischia il 21 agosto 2017;
DATO ATTO:

all'esito di tale dichiarazione, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n.
476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 dell'I settembre 2017, sono stati adottati
i primi interventi urgenti per l'evento sismico di cui sopra ed è stato nominato il Commissario delegato per il
superamento dell'emergenza in parola;
che nella citata ordinanza sono stati stabiliti compiti e funzioni dell'attività commissariale, tra cui
l'elaborazione del Piano di cui all'arti della stessa, il CAS di cui all'art.2, il coordinamento delle verifiche di
agibilità di cui all'art.9 ed il coordinamento della ricognizione dei fabbisogni di cui agli artt. 11 e ss.;
che con successiva OCDPC n. 480 del 08.09.2017 sono state adottate misure integrative disciplinanti
ulteriori elementi ed incombenti, quali ulteriori stralci del Piano di cui all'arti OCDPC n. 476/2017 nonché
altre disposizione finalizzate alla ricognizione dei fabbisogni per gli edifici pubblici ad uso scolastico
danneggiati dagli eventi sismici e l'attuazione degli interventi in materia di raccolta e trasporto del materiale
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici;

VISTO l'articolo 1, comma 3 dell'OCDPC n. 476/2017, che stabilisce:
che il Commissario delegato, per l'esercizio delle funzioni attribuitegli, si avvale di un comitato tecnico
composto da esperti di comprovata esperienza, in misura massima di sette unità, la cui costituzione e
funzionamento sono regolati con provvedimento del Commissario delegato;
che per la partecipazione al comitato tecnico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza,
compensi o altri emolumenti comunque denominati;

VISTI i curricula degli individuati componenti;
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RITENUTO che vadano individuati quali membri del Comitato Tecnico di cui all'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n.
176/2017, in quanto esperti di comprovata esperienza e professionalità in materia di diritto amministrativo e
diritto ambientale, di geologia e di ingegneria sismica:

a. dr. ing. Giovanni CARDINALE, Professore a contratto di Tecnica delle Costruzioni presso la Scuola di
Architettura dell'Università di Firenze;

b. dr. Dimitri DELLO BUONO, Direttore laboratorio geoSDI (geo Spatial Data Infrastructur) presso il C.N.R.;

e. dr. geol. Egidio GRASSO, Presidente dell'Ordine regionale dei Geologi della Campania;
d. prof. ing. Andrea PROTA, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università degli Studi

di Napoli Federico II;
e. dr. ing. Salvatore Giuseppe Duilio PROVENZANO, Funzionano Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal
sisma;

f. dr. ing. Roberta SANTANIELLO, Dirigente UDCP 14 della Giunta Regionale della Campania
g. dr. aw. Giancarlo VIGLIONE, Esperto di Diritto amministrativo e Diritto ambientale;

PRECISATO:
che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando l'istituendo Comitato le dotazioni logistiche e strumentali della Regione ovvero della Struttura
Commissariale;
che, ai sensi di quanto disposto daH'art.2 comma 7 dell'OCDPC integrativa n. 480/2017, ai componenti
dell'istituendo Comitato spetta unicamente il rimborso delle documentate spese di viaggio, vitto e alloggio a
valere sulle risorse di cui all'articolo 16 dell'OCDPC n. 476/2017 nei limiti dei rispettivi ordinamenti di
appartenenza, provvisoriamente stimate nella spesa complessiva di € 15.000,00;

D I S P O N E

Articolo 1
Istituzione del Comitato Tecnico

1. E' istituito con la presente ordinanza il Comitato Tecnico previsto dall'articolo 1, comma 3, dell'OCDPC n.
476/2017, quale organo collegiale interno con funzioni consultive al Commissario delegato ex OCDPC n.
476/2017.

2. Il Comitato tecnico è composto da numero setti esperti di comprovata esperienza e professionalità in
materia di diritto amministrativo e diritto ambientale, di geologia e di ingegneria sismica.

3. Il Comitato Tecnico ha sede in Napoli presso la sede legale della Struttura Commissariale ovvero altra sede
regionale individuata, con facoltà di utilizzo, ove necessario, della sede tecnico-operativa di Ischia.

4. Il Comitato elegge al proprio interno il componente con funzioni di Presidente, cui compete tra l'altro la
convocazione delle sedute, la determinazione del quorum deliberativo, il funzionamento dell'organo con
modalità di autoregolamentazione organizzative da concordare in seno al collegio.

Articolo 2
Compiti del Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico di cui all'articolo 1 formula pareri su specifici quesiti posti dal Commissario delegato in
ordine alla definizione di criteri di indirizzo ovvero tematiche tecniche, amministrative ed ambientali
strettamente connesse alle attività ricomprese nell'OCDPC n. 476/2017 e successive ordinanze integrative.
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Articolo 3
Membri del Comitato Tecnico

1. Sono nominati componenti del Comitato Tecnico di cui ali' articolo 1, in considerazione dell'elevata
professionalità posseduta, nonché della manifesta e specifica esperienza maturata in materia di diritto
amministrativo e diritto ambientale, di geologia, di ingegneria sismica:
a. dr. ing. Giovanni CARDINALE, Professore a contratto di Tecnica delle Costruzioni presso la Scuola di

Architettura dell'Università di Firenze;
b. dr. Dimitri DELLO BUONO, Direttore laboratorio geoSDI (geo Spatial Data Infrastructur) presso il C.N.R.;

e. dr. geol. Egidio GRASSO, Presidente dell'Ordine regionale dei Geologi della Campania;
d. prof. ing. Andrea PROTA, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università degli

Studi di Napoli Federico II;
e. dr. ing. Salvatore Giuseppe Duilio PROVENZANO, Funzionario Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal
sisma;

f. dr. ing. Roberta SANTANIELLO, Dirigente UDCP 14 della Giunta Regionale della Campania
g. dr. aw. Giancarlo VIGLIONE, Esperto di Diritto amministrativo e Diritto ambientale;

2. Salvi i casi di revoca o di dimissioni, i componenti del Comitato Tecnico durano in carica fino al 25 febbraio
2018, termine di scadenza dello stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017.

3. Il Comitato tecnico opera a titolo gratuito, non essendo prevista la corresponsione di gettoni di presenza,
compensi o altri emolumenti comunque denominati.

4. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle documentate spese di viaggio, vitto e alloggio a valere
sulle risorse di cui all'articolo 16 dell'OCDPC n. 476/2017 nei limiti dei rispettivi ordinamenti di
appartenenza, provvisoriamente stimate nella spesa complessiva di € 15.000,00;

Articolo 4
Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nell'apposita sezione
all'indirizzo: www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/terremoto-di-ischia-3ig6 e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.

2. La presente ordinanza viene notificata a cura della Struttura Commissariale ai nominati componenti.

Napoli
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