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Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014
Eccezionali avversità atmosferiche

(G.U. 51 del 3.3.2014)
verificatesi nei giorni dallo al3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni

comuni delle Province di Potenza e di Matera nonché del movimento franoso verifica/osi il giorno 3 dicembre

~

nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Maiera
Dirigente Ufficio Protezione Civile

ORDINANZA

OGGETTO

N. 01 DEL 5 MARZO 2014

O.C. D.P.c.. n. 151 del 21.02.2014. Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dalla al 3
dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Potenza e di Matera
nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre nel territorio del comune
di Montescaglioso in provincia di Matera - INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI
DANNEGGIATI DAGLI EVENTI
IL COMMISSARIO

DELEGATO

VISTA

la Legge 24/02/1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2014, con la quale, ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato di emergenza in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1 al 3
dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonché
del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di
Montescaglioso in provincia di Matera;

VISTA

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 06 febbraio 2014, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2014, con la quale sono state integrate le risorse stanziate
con la sopracitata delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014, sino al
complessivo ammontare di 14 milioni di euro;

VISTA

l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 151 del 21 febbraio 2014,
pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2014, con cui, tra l'altro, il Dirigente
dell'Ufficio regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il
superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui trattasi;

DATO ATTO

che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata O.C.D.P.C. n. 151/2014 il Commissario
delegato provvede alla individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi di cui trattasi;

VISTA

la Relazione a supporto della richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
dell'art. 5 della legge 225/1992 e smi di cui alla DGR 1516 del 4 dicembre 2013, trasmessa
al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. nO 212783/76AC del 31-12-2013,
riferita alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dalla al 3 dicembre
2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Potenza e di Matera;

VISTA

la Relazione a supporto della richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
dell'art. 5 della legge 225/1992 e smi di cui alla DGR 1524 del lO dicembre 2013,
trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. nO209489/76AC del 2012-2013, riferita al movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre nel territorio del
comune di Montescaglioso;
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DATO ATTO

che per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal l ° al 3 dicembre
2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Potenza e di Matera, la Relazione di
accompagnamento sopra citata, di cui alla nota n. 212783176AC del 31-12-2013,
individuava, sulla base dell'analisi dei dati registrati dalle rete idro-pluviometrica regionale
confortati dalle immagini satellitari e dalla conoscenza della vulnerabilità idro-geologica
del territorio, l'area colpita in maniera particolarmente significativa in:
la fascia Ionica ed i centri collinari circostanti;
i centri abitati ubicati sulle dorsali facenti da spartiacque morfologico
Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni;
i centri abitati dell'hinterland di Potenza e quelli del Vulture-Melfese;

al fiumi

VISTE

le segnalazioni dei danni, strettamente connessi agli eventi di cui trattasi, pervenute dai
Comuni e dagli altri enti territoriali in riscontro alle note regionali prot. nO 199506176AC
del 5-12-2031, n° 205421 del 13-12-2013 e nO 208367 del 19-12-2013, che sono state
riportati nella sopra citata Relazione di accompagnamento;

VISTA

altresÌ la Delibera di Giunta Regionale nO 123 del 30-01-2014 con la quale sono stati
individuati i territori dei comuni interessati dalle piogge alluvionali verificatesi dal 30
novembre al2 dicembre 2013 nelle Province di Matera e Potenza ai fini e per gli effetti del
D.Lgs 102/2004;

RITENUTO

di poter individuare, quali comuni danneggiati dall'evento di che trattasi, quelli di seguito
riportati:
Provincia di Matera: Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano,
Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole,
Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto
Pomarico, Rotondella, Salandra, San Mauro Forte, Scanzano
Tursi, Valsinni;

Cirigliano, Colobraro, Craco,
Irsina, Matera, Miglionico,
Lucano, Pisticci, Policoro,
Jonico, Stigliano, Tricarico,

Provincia di Potenza: Acerenza, Avigliano, Brindisi di Montagna, Campomaggiore,
Castelmezzano, Chiaromonte, Corleto Perticara, Fardella, Forenza, Francavilla sul Sinni,
Gallicchio, Genzano di Lucania, Ginestra, Laurenzana, Lavello, Melfi, Noepoli, Oppido
Lucano, Pietragalla, Potenza, Rapolla, Ripacandida, Roccanova, San Chirico Nuovo, San
Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Tolve, Vaglio di Basilicata,
Venosa;
RITENUTO

altresÌ che, ai fini della predisposizione del Piano degli Interventi di cui al comma 3
dell'art. 1 dell' OCDPC n. 151/2014, di dover considerare esclusivamente le segnalazioni
dei danni, effettuate sulle apposite schede di rilevazione predisposte dall'Ufficio Protezione
Civile, strettamente connessi agli eventi di cui trattasi, pervenute dai Comuni e dagli altri
enti territoriali in riscontro alle note regionali prot. nO 199506176AC del 5-12-2031, nO
205421 del 13-12-2013 e nO 208367 del 19-12-2013, che sono state riportati nella sopra
citata Relazione di accompagnamento;

DISPONE
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Articolo 2
Di individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della O.C.D.P.C. n. 151/2014, i comuni danneggiati
delle eccezionali avversità atmosferiche verificate si nei giorni dal IO al 3 dicembre 2013 nonché dal
movimento franoso verificato si il giorno 3 dicembre nel territorio del comune di Montescaglioso,
quelli di seguito riportati:
Provincia di Matera: Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina,
Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico,
Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San
Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni;
Provincia di Potenza: Acerenza, Avigliano, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Castelmezzano,
Chiaromonte, Corleto Perticara, Fardella, Forenza, Francavilla sul Sinni, Gallicchio, Genzano di
Lucania, Ginestra, Laurenzana, Lavello, Melfi, Noepoli, Oppido Lucano, Pietragalla, Potenza, Rapolla,
Ripacandida, Roccanova, San Chirico Nuovo, San Paolo Albanese, San Severino' Lucano,
Sant'Arcangelo, Tolve, Vaglio di Basilicata, Venosa.
Articolo 3
Di considerare, nel Piano degli Interventi di cui al comma 3 dell'artI
della OCDPC n. 151/2014,
esclusivamente le segnalazioni dei danni, effettuate sulle apposite schede di rilevazione predisposte
dall'Ufficio Protezione Civile, pervenute dai Comuni e dagli altri enti territoriali in riscontro alle note
regionali prot. nO 199506/76AC del 5-12-2031, nO205421 del 13-12-2013 e n° 208367 del 19-12-2013;
Articolo 4
Di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - la presente
Ordinanza in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 della O.C.D.P.C. n. 151/2014;

Articolo 5
Di trasmettere la presente Ordinanza Commissariale alle Amministrazioni Comunali e alle Amministrazioni
Provinciali;

Articolo 6
Di trasmettere la presente Ordinanza Commissariale, per opportuna conoscenza, al Presidente della Giunta
Regionale, ai Prefetti delle province di Potenza e di Matera, ali' Associazione Bancaria Italiana;

Articolo 7
Di pubblicare la presente Ordinanza Commissariale in forma integrale sul sito istituzionale della Regione
Basilicata nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Potenza, lì 5 marzo 2014
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