
  

 

Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014 

(G.U. 51 del 3.3.2014) 

Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° 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 

Dirigente Ufficio Protezione Civile 
 

  

1 

 

 
ORDINANZA N. 3  DEL 27 GIUGNO 2014 

 

 

OGGETTO    O.C.D.P.C.. n. 151 del 21.02.2014. Primi interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre nel territorio del 

comune di Montescaglioso in provincia di Matera. – Piano interventi e modalità e 

procedure di erogazione della spesa. 

 

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 

anche in conseguenza 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 per i primi interventi urgenti riguardanti il 

suddetto movimento franoso e per il ripristino dei danni causati dalle eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi dal 1 al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle 

provincie di Potenza e Matera; 

DATO ATTO   che la Regione Basilicata per il movimento franoso in argomento con DD.G.R. n.ri 

1525/2013 e 1541/2013 ha stanziato l’importo complessivo di 1 milione e 53 mila euro 

per consentire i primi interventi a sostegno della popolazione e sull’area interessata dal 

movimento franoso; 

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 dall’evento di cui trattasi; 

DATO ATTO     che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata O.C.D.P.C. n. 151/2014 il Commissario 

delegato, nei termini stabiliti, ha predisposto il piano degli interventi, sottoposto con nota 

prot. n. 45736 del 18 marzo 2014 all’approvazione del Capo Dipartimento della protezione 

civile, contenente gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e gli interventi 

urgenti già completati ovvero da completare, nonché la descrizione tecnica di ciascun 

intervento con la relativa previsione di durata e l’indicazione delle singole stime dei costi; 

che il Commissario Delegato, a seguito delle interlocuzioni per le vie brevi avute con il 

Dipartimento di Protezione Civile e di una verifica puntuale delle schede relative agli 

interventi allegate al Piano, con nota di errata-corrige prot. n. 83345 del 23 maggio 2014 ha 

apportato le correzioni necessarie e trasmesso nuovamente il Piano in sostituzione di quello 

precedentemente inviato; 
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che, con nota prot. RIA/0031134 del 13 giugno 2014,  il Capo Dipartimento della 

protezione civile ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. 151/2014, ha approvato  il 

suddetto piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato; 

RITENUTO pertanto, di rendere operativo il piano degli interventi urgenti nel Comune di 

Montescaglioso  riportato nell’Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO inoltre, di dover, in questa fase, dare attuazione agli interventi più urgenti previsti nel 

suddetto piano, riportati analiticamente nell’Allegato 2 e di individuare i seguenti soggetti 

attuatori:  

• Il Comune di Montescaglioso per gli interventi di cui, in questa fase, si dispone 

l’attuazione e precisamente quelli previsti nelle schede da 1B a 6B, realizzati in somma 

urgenza, quelli individuati nelle schede 2C e 9C, e, relativamente alla realizzazione 

della sola rete di smaltimento delle acque bianche, gli interventi di cui alle schede 11C, 

12C e 13C nonché l’intervento previsto nella scheda 1C redatta dalla Provincia di 

Matera, in quanto la medesima Provincia con verbale del 17 aprile 2014, ratificato con 

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 103 del 19 maggio 2014 e con deliberazione di 

Giunta comunale di Montescaglioso n. 46 del 30 aprile 2014, ha consegnato in via 

provvisoria al Comune di Montescaglioso la S.P. “Montescaglioso – Piani Bradano” 

dalla periferia dell’abitato fino all’incrocio con la S.P. 175 (località Capoiazzo) per 

complessivi Km. 3+300, e comunque per tutto il tempo necessario, tra l’altro, alla 

realizzazione delle opere di messa in sicurezza della strada stessa; 

 

• Il Sindaco del comune di Montescaglioso è, altresì, individuato quale soggetto 

incaricato dell’erogazione dei benefici per l’autonoma sistemazione delle famiglie 

sgomberate ai soggetti aventi titolo; 

 

• Acquedotto Lucano per l’intervento riguardante la “realizzazione del by pass al 

collettore fognario esistente in località Piani Bradano previsto nella scheda 1B per 

l’importo di €. 77.193,17 I.V.A. compresa; 

RITENUTO infine, di dover definire le procedure per l’attuazione degli interventi di cui trattasi (in 

corso ovvero da realizzare), le modalità di liquidazione della spesa, nonché la 

documentazione di rendicontazione delle spese già sostenute per interventi di somma 

urgenza effettuati nella prima fase emergenziale nonché per l’erogazione dei contributi per 

l’autonoma sistemazione alle famiglie sgomberate; 

 

DISPONE 
 

Articolo 1 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Articolo 2 

Di rendere operativo  il piano per gli interventi urgenti nel territorio del comune di Montescaglioso in 

provincia di Matera per il movimento franoso verificatosi il 3 dicembre 2013, riportato nell’Allegato 1 al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, previsti nelle schede predisposte dai soggetti 

interessati competenti territorialmente per l’importo complessivo di  € 4.745.626,17.  

Articolo 3 
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Di individuare per la realizzazione degli interventi di seguito elencati alle strutture ed infrastrutture 

pubbliche danneggiate dalla frana verificatasi il giorno 3 dicembre 2013 nel Comune di Montescaglioso in 

provincia di Matera i seguenti  soggetti attuatori: 

• Il Comune di Montescaglioso per gli interventi di cui, in questa fase, si dispone l’attuazione e 

precisamente quelli previsti nelle schede da 1B a 6B, realizzati in somma urgenza, quelli individuati 

nelle schede 2C e 9C, e, relativamente alla realizzazione della sola rete di smaltimento delle acque 

bianche, gli interventi di cui alle schede 11C, 12C e 13C   nonché l’intervento previsto nella scheda 1C 

redatta dalla Provincia di Matera, in quanto la medesima Provincia con verbale del 17 aprile 2014, 

ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 103 del 19 maggio 2014 e con deliberazione di 

Giunta comunale di Montescaglioso n. 46 del 30 aprile 2014, ha consegnato in via provvisoria al 

Comune di Montescaglioso la S.P. “Montescaglioso – Piani Bradano” dalla periferia dell’abitato fino 

all’incrocio con la S.P. 175 (località Capoiazzo) per complessivi Km. 3+300, e comunque per tutto il 

tempo necessario, tra l’altro, alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza della strada stessa. 

Il Sindaco del comune di Montescaglioso è, altresì, individuato quale soggetto incaricato 

dell’erogazione dei benefici per l’autonoma sistemazione delle famiglie sgomberate ai soggetti aventi 

titolo.  

• Acquedotto Lucano per l’intervento riguardante la “realizzazione del by pass al collettore fognario 

esistente in località Piani Bradano previsto nella scheda 1B per l’importo di €. 77.193,17 I.V.A. 

compresa. 

Articolo 4 

I soggetti attuatori, tenendo conto delle risorse assegnate, entro il termine di 30 giorni dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R. della presente Ordinanza, predispongono ed inviano al Commissario Delegato, 

unitamente ai provvedimenti di approvazione dei progetti, i cronoprogrammi degli interventi riportati 

analiticamente nel suddetto Allegato 2 e non ancora realizzati. 

I medesimi soggetti attuatori sono tenuti a relazionare, con cadenza trimestrale, al Commissario Delegato 

sullo stato di attuazione degli interventi aggiornando eventualmente il relativo cronoprogramma. 

 

Articolo 5 
L’attuazione degli ulteriori interventi previsti nel Piano e l’individuazione dei soggetti attuatori competenti 

alla realizzazione degli stessi sarà disposta con successive ordinanze commissariali ovvero a seguito di una 

più puntuale definizione degli interventi stessi a valle dei risultati delle indagini strumentali in corso e della 

valutazione degli interventi già eseguiti. 

 
Articolo 6 

Per tutte le attività tecnico – amministrative connesse all’attuazione degli interventi di cui al precedente 

articolo 2, il soggetto attuatore dovrà avvalersi, di norma, delle strutture pubbliche secondo quanto stabilito 

dagli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fermo restando che in caso di 

affidamento all’esterno delle attività tecniche potrà essere riconosciuto un contributo fino ad massimo del 

4% dell’importo lordo dei lavori a misura (comprensivo degli oneri per le attività dei tecnici comunali 

laddove previsti. 

 

Articolo 7 

Le risorse, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della OCDCP 151-2014,  sono erogate ai soggetti attuatori previo 

resoconto delle spese sostenute ed attestazione del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in questione ed 

il danno subito. L’erogazione ai soggetti attuatori delle somme effettivamente spese per gli interventi da 

realizzare sarà effettuata  dietro presentazione delle fatture debitamente vistate dal responsabile del 

procedimento e dei provvedimenti di approvazione degli atti tecnici relativi ad ogni fase, con le seguenti 

modalità:  
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• Il 90% sarà liquidato sulla base di apposite attestazioni del responsabile del procedimento relative agli 

Stati di avanzamento dei Lavori; 

• Il 10%, relativamente ai lavori e alle spese, sarà corrisposto ad avvenuto collaudo delle opere eseguite 

previa rendicontazione finale attraverso apposita attestazione del responsabile del procedimento. 

 

Articolo 8 

L’erogazione ai soggetti attuatori delle somme effettivamente spese per gli interventi realizzati in somma 

urgenza sarà effettuata previa presentazione della documentazione tecnico –  amministrativa prevista dal 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, all’art. 176, comma 4 (Verbale di Somma Urgenza, Atto di affidamento 

diretto, Perizia giustificativa e relativo provvedimento di approvazione dei lavori oltre che rendicontazione 

della spesa sostenuta con fatture di spesa ed eventuale liquidazione) ed attestazione del nesso di causalità tra 

l’evento calamitoso in questione ed il danno subito. 

Articolo 9 

Le risorse rivenienti dalla D.G.R. 1541 del 30 dicembre 2013, in corso di trasferimento secondo quanto 

previsto dall’art. 11, comma 2, della O.C.D.P.C. 151/2014, sulla contabilità speciale 5805 intestata a 

“COMM. DELEG. 151-2014, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione Provinciale di 

Potenza, saranno liquidate al Comune di Montescaglioso come previsto dalla citata D.G.R. 1541/2013 previa 

verifica da parte dell’Ufficio regionale Difesa del Suolo della documentazione tecnica e contabile finale dei 

lavori con particolare riferimento alla congruità dei costi e nulla-osta al pagamento e conseguente 

trasferimento delle risorse al soggetto attuatore. 

 

Articolo 10 

Le spese relative al soccorso alla popolazione e gli oneri per lavoro straordinario di cui all’art. 4 della 

Ordinanza in oggetto, saranno erogate dietro presentazione della relativa documentazione di spesa ed 

attestazione del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in questione ed il danno subito e/o l’attività 

espletata. 

 

Articolo 11 

Le risorse riguardanti i benefici per l’autonoma sistemazione alle famiglie sgomberate saranno trasferite al 

Comune di Montescaglioso previa attestazione del Sindaco relativa alla verifica del possesso dei requisiti da 

parte dei soggetti interessati al godimento del beneficio previsti dall’art. 2 dell’O.C.D.P.C. 151/2014 e 

presentazione del prospetto mensile del contributo spettante per l’autonoma sistemazione alle famiglie 

sgomberate.    

 

Articolo 12 

Le eventuali economie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori o dalla spese relative al soccorso 

alla popolazione, rientreranno nella disponibilità del Commissario ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, 

comma 5, dell’O.C.D.P.C. 151/2014.  

 

Articolo 13 

I soggetti attuatori degli interventi di cui all’art. 3 sono tenuti all’attuazione della presente Ordinanza, e 

pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi, sono da intendersi a carico dei 

medesimi soggetti attuatori.  

 

Articolo 14 

Di avvalersi dell’Ufficio Regionale di Protezione Civile quale struttura incaricata di predisporre gli atti di 

competenza del Commissario e di supportare lo stesso in tutte le attività connesse all’Ordinanza in oggetto. 

Di avvalersi  dell’Ufficio Difesa del Suolo per la verifica della documentazione tecnica e contabile finale dei 

lavori  a carico delle risorse stanziate con D.G.R. 1541 del 30 dicembre 2013 con particolare riferimento alla 
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congruità dei costi secondo quanto previsto nella stessa e nulla- osta al trasferimento al soggetto attuatore

delle medesime risorse.

Di avvalersi dell'Ufficio Ragioneria e Fiscalità Regionale del Dipartimento Presidenza della Giunta

Regionale per gli adempimenti connessi alla predisposizione e riscontro contabile degli ordinativi di

pagamento a valere sulla contabilità speciale ed alla rendicontazione alla Ragioneria Generale dello Stato.

Di avvalersi dell'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane del

Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale per gli adempimenti connessi alla verifica dei dati riferiti

agli oneri per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 4 dell'Ordinanza in oggetto ed alla

liquidazione dei compensi al personale regionale.

ArticolozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15

La presente Ordinanza Commissariale è trasmessa ai soggetti attuatori di cui all'art. 3 della presente

Ordinanza, all'Ufficio Difesa del Suolo, all'Ufficio Ragioneria e Fiscalità regionale ed all'Ufficio

Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Basilicata. La stessa

è pubblicata in forma integrale sul sito istituzionale della Regione Basilicata nonché sul Bollettino Ufficiale

della Regione.

Potenza, lì 27 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO

(art. 1 comma 1 O.CO.P.C n. 151 del 21/02/2014)

DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

DELLA REGIONE BASILICATA
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Vitto e alloggio 

alle famiglie 

sgomberate nella 

fase ante 

dichiarazione 

stato di 

emergenza

Art. 2 - Autonoma 

sistemazione delle 

famiglie 

sgomberate per il 

periodo di vigenza 

dello stato di 

emergenza

Altre spese 

connesse alla 

gestione 

dell'emergenza

Completati
da realizzare / in 

corso

Comune di Montescaglioso1 22.400,00€             67.523,00€            303.369,71€       3.973.630,29€          1.510,00€               4.368.433,00€               

Provincia di Matera 120.000,00€              120.000,00€                  

Acquedotto Lucano 77.193,17€                77.193,17€                     

Altri gestori di servizi pubblici 180.000,00€       180.000,00€                  

SOMMANO 22.400,00€             67.523,00€           483.369,71€       4.170.823,46€          1.510,00€               4.745.626,17€               

(1) gli importi sono comprensivi delle risorse stanziate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1541/2013 e 1525/2013, pari complessivamente a 1.053.000 Euro

ALLEGATO 1 - O.C. n.3 del 27-6-2014

Eccezionali avversità atmosferiche del 1-3 dicembre 2013  e frana di Montescaglioso del 3 dicembre 2013- Delibera Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 10 Gennaio 2014 e Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 151del 24 febbraio 2014 

Amministrazioni/Enti

Art. 1 comma 3 lettera a) - Interventi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione

Art.1 comma 3 lettera b) - Interventi 

urgenti già completati ovvero da 

realizzare
Art. 4 Comma 1 e 3- 

Oneri per prestazioni di 

lavoro straordinario del 

personale direttamente 

impegnato nelle attività 

di assistenza e soccorso 

alla popolazione o nelle 

attività connesse 

all’emergenza

importo totale

Frana di Montescaglioso del 3 dicembre 2013



ALLEGATO 2  - O.C. n. 3 del 27-6-2014

ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 151 DEL 21 FEBBRAIO 2014:                                                                         

Art. 1, comma 3, lettera b  - Elenco interventi urgenti completati ovvero da completare

N.
SOGGETTO 

ATTUATORE
INTERVENTO Località/Denominazione

IMPORTO 

INTERVENTI 

ESEGUITI - 

ATTIVATI

IMPORTO 

INTERVENTI DA 

COMPLETARE - IN 

CORSO

IMPORTO TOTALE

COMUNE DI 

MONTESCAGLIOSO

Viabilità extraurbana
1

Intervento di sistemazione provvisoria rete stradale a scorrimento veloce 

Montescaglioso Piani Bradano  -  scheda 1B
84.845,25€               -€                              

2
Intervento di sistemazione provvisoria rete stradale ex Montescaglioso Bernalda  - 

scheda 2B
63.403,42€               -€                              

3
Intervento di deviazione e interruzione rete idrica rurale interessata dalla frana  -  

scheda 3B
5.000,00€                 -€                              

4
Ripristino deflusso acque di ristagno e riprofilatura tratto fossato Lama Cascione - 

Cinque Bocche  -  scheda 4B 
59.044,29€               -€                              

5
Fornitura e posa in opera condotte per allontanamento acque di ristagno e 

installazione postazioni monitoraggio -  scheda 5B 
25.000,06€               -€                              

6
Sondaggi e prove 

laboratorio

Sondaggi geognostici, prove di laboratorio, analisi e monitoraggio pozzi -  scheda 

6B 
66.076,70€               -€                              

7
Rete acque 

superficiali

Zona B-B1 Interventi di allontanamento acque superficiali con ricostruzione 

cunicolo di attraversamento e drenaggio versante dx strada scorrimento veloce  

fino alla confluenza con fosso Capoiazzo -  scheda 2C

-€                         176.630,30€                 

8
Zona A-A4 Realizzazione rete smaltimento acque bianche zona fosso Lama 

Cascione - Cacioppo  - parte scheda 11C
-€                         150.000,00€                 

9
Zona A-A5 Realizzazione rete smaltimento acque bianche zona fosso Lenzi  -  

parte scheda 12C
-€                         160.000,00€                 

10
Zona A-A6 Realizzazione rete smaltimento acque bianche zona fosso sottostante  

Via delle Viole - Via Cavalcanti -  parte scheda 13C
-€                         140.000,00€                 

11
Strade urbane e area 

cimitero

Ripristino viabilità dissestata e opere di contenimento terrapieni e muro di cinta a 

ridosso dell'area interessata dal movimento franoso e sistemazione viabilità 

limitrofa all'area -  scheda 9C

-€                         300.000,00€                 

303.369,71€             926.630,30€                 1.230.000,01€                       

1
COMUNE DI 

MONTESCAGLIOSO

Viabilità provinciale 

extraurbana
Intervento di ripristino e sistemazione SS.PP. ex SS. 380 e 175 - scheda 1C -€                          €                 120.000,00 

-€                         120.000,00€                 120.000,00€                          

1 ACQUEDOTTO LUCANO Impianto fognario
Realizzazione by pass al collettore fognario esistente località Piani Bradano - 

Scheda 1B
 €              77.193,17 -€                              

77.193,17€               -€                              77.193,17€                            

380.562,88€             1.046.630,30€              1.427.193,18€                       

Rete smaltimento 

acque bianche

TOTALE INTERVENTI

TOTALE INTERVENTI

TOTALE INTERVENTI

COMUNE DI 

MONTESCAGLIOSO

Viabilità extraurbana

Reti idriche e reticolo 

idrografico

TOTALE GENERALE INTERVENTI


