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OGGETTO
,O.C.D.P.C. n. 25 del 20.11.2012 e n. 98 del 25.06 2013 - Piano interventi, per il territorio del Pollino colpito dall' evento sismico
del 26 ottobre 2012, rinviati dal Dipartimento della Protezione Civile, in vigenza dello Stato di Emergenza, alla valutazione della
Regione.
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Atto soggetto a pubblicazione

<» Integrale

O Per oggetto O Per oggetto

+

Dispositivo

VISTO

il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e sS.mm.ii in materia di organizzazione
amministrativa regionale;

VISTA

la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 concernente l'individuazione degli atti di competenza
della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2903 concernente l'iter relativo alle proposte di
provvedimenti della Giunta Regionale e alle determinazioni dirigenziali;

VISTA

la D.G.R. n. 539/2008 con la qualezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
è stata approvata la "Disciplina dell'iter
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei
provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa";

VISTA

la D.G.R. 19 febbraio 2014, n. 227 recante la nuova denominazione e configurazione
dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e
"Giunta Regionale";

VISTA

la D.G.R. 10 giugno 2014, n. 694 con la quale sono state individuate le strutture
dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA

la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardal1te il nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;

VISTO

il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA

la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO

il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2012, n. 100;

VISTA

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 con la quale è stato
dichiarato fino al 6 febbraio 2013 lo stato di emergenza in ordine all'evento sismico
che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza e la
Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2013 con cui il predetto stato di
emergenza è stato prorogato fino al 7 aprile 2013;

VISTA

l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 novembre 2012, n. 25 e
successive modifiche ed integrazioni recante "Primi interventi urgenti di protezione
, civile conseguenti all'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni
delle province di Cosenza e Potenza" con cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il
Prefetto di Potenza è stato nominato Commissario Delegato per il superamento
dell'emergenza conseguente l'evento sismico in rassegna che ha colpito i comuni di
Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello e San Severino
Lucano;

l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
VISTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

25 giugno 2013, n. 98,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, adottata ai sensi dell'art. 3,
comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, a 100, per consentire la prosecuzione, in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità
in atto;

PRESO ATTO

che con la suddetta O.C.D.P.C n. 98/2013 la Regione Basilicata è individuata quale
amministrazione
competente al coordinamento
delle attività necessarie al
superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dell'evento sismico di
cui in premessa;
che per tali finalità il dirigente pro tempore dell'Ufficio Protezione Civile della Regione
Basilicata è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo
subentro della medesima nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di
scadenza dello stato di emergenza;
che per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata O.C.D.P.C n. 98/2013, il dirigente
pro tempore dell'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata provvede, fino al
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completamento degli interventi di. cui al periodo precedente e delle procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità
speciale n. 5741 aperta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del
l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 novembre 2012, n. 25,
che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della medesima O.C.D.P.C. sulla G.U.R.I., salvo proroga da disporsi
con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanz~;
CONSIDERATO

che, per quanto sopra, il presente provvedimento non rientra nelle competenze degli
organi di direzione politica come precisato nella D.G.R. 11/1998, giusta
Determinazione Dirigenziale n. 76AC.2013/D.397 del 22.07.2013 con la quale si
individuano le modalità organizzative per dare attuazione alla citata O.C.D.P.C. n.
98/2013

CONSIDERATO

che per l'espletamento delle iniziative di cui all'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n.
98/2013 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, senza nuovi maggiori oneri, il
Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile della Regione ha inteso avvalersi delle strutture
organizzative della Regione Basilicata;

DATO ATTO

che gli interventi previsti nell"'lntegrazione al piano dei primi interventi e delle misure
urgenti" per il superamento dell'emergenza di cui all'OCDP-C n. 25/2012 approvati dal
Commissario delegato con Ordinanza n. 3 prot. 13000 del 15 marzo 2013 con nota
del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. VCD/21111 del 5 aprile 2013,
sono stati rinviati alla valutazione della Regione Basilicata;
che a seguito interlocuzioni, incontri e sopralluoghi da parte dell'Ufficio regionale di
Protezione Civile con Amministratori e tecnici dei comuni interessati, avendo posto
quale obiettivo prioritario quello del "rientro dei nuclei familiari sgomberati nelle
abitazioni principali" i comuni hanno apportato alcune modifiche al piano proposto a
suo tempo dal Commissario Delegato con OC n. 3/2013;

che il predetto Piano, a seguito delle interlocuzioni avute con il Dipartimento di
Protezione Civile,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
è stato inviato allo stesso nella versione finale il 29-7-2014 prot.
n.123794/11AM;
PRESO ATTO

che il Piano predisposto dal dirigente dell'Ufficio protezione Civile, quale Responsabile
delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione nel coordinamento degli
interventi, è stato approvato con nota del Capo Dipartimento della p'rotezione Civile
prot. n. SIV/47869 del 22 settembre 2014, acquisita al protocollo dipartimentale al n.
145865/11AM del 22 settembre 2014, ad eccezione dei seguenti interventi non
chiaramente identificabili tra quelli rinviati alla valutazione regionale:
•
•

RITENUTO

Comune di Castelluccio Inferiore, Cersosimo Giovanni, importo stimato in €.
14.800,00;
Comune di Castelluccio Superiore, Strada Vico S. Croce, importo stimato in €.
35.000,00;

di dover rendere operativo il "Piano degli interventi" nei territori dei comuni di
Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda e Viggianello, riferito agli
interventi approvati, riportati nel seguente quadro generale degli interventi:
,

COMUNI
CASTELLUCCIO
INFERIORE
CASTELLUCCIO
SUPERIORE
ROTONDA
VIGGIANELLO
TOTALI
TOTALE GENERALE

QUADRO GENERALE INTERVENTI ..
TIPOLOGIA INTERVENTI.
INTERVENTI
LETIERAa)

INTERVENTI
LETIERAb)

INTERVENTI
LETIERAc)

€ 162.610,00

€

76.480,00

€

52.250,00

€

291.340,00

€

88.877,00

€

68.503,00

€

44.530,00

€

201.910,00

€

12.000,00

€ 145.000,00
€ 43.000,00
€ 332.983,00

€
€
€.

446.000,00
43.000,00
982.250,00

€ 263.487,00

€ 289.000,00
€ 385.780,00

TOTALE

€. 982.250,00
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RITENUTO

altresì, di dover individuare quali soggetti attuatori degli interventi i medesimi comuni
destinatari delle risorse;

RITENUTO

infine, dover definire le procedure per l'attuazione degli interventi di cui trattasi, le
modalità di liquidazione della spesa, nonché la documentazione di rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute;

DATO ATTO

che sul capitolo 957 della Contabilità Speciale n. 5741 intestata "D.PT.U.PR.CI. BAS.
25-12 E 98-13" sussiste la necessaria copertura;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
l.

Di rendere operativo il piano degli interventi urgenti nel territorio dei comuni di Castelluccio Inferiore,
Castelluccio Superiore, Rotonda e Viggianello in provincia di Potenza interessati dal sisma verificatosi il
26 ottobre 2012, approvato con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. SIV/47869 del
22 settembre 2014, riportato analiticamente 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 €. 982.250,00.

2.

Di individuare quali soggetti attuatori degli interventi da realizzare alle strutture ed infrastrutture
pubbliche i Comuni di Castelluccio
Inferiore, Castelluccio
Superiore, Rotonda e Viggianello,
destinatari delle risorse in questione che:
a)

tenendo conto delle risorse assegnate, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R. della presente Determina, predispongono ed inviano al Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile
quale Responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione nel coordinamento
degli interventi, unitamente ai' provvedimenti di approvazione dei progetti, i cronoprogrammi degli
interventi riportati analiticamente nell'Allegato 1;

b)

sono tenuti a relazionare, con cadenza trimestrale, al dirigente dell'Ufficio Protezione Civile sullo
stato di attuazione degli interventi aggiornando eventualmente il relativo cronoprogramma.

3. Di stabilire che:
a) per tutte le attività tecnico - amministrative connesse all'attuazione degli interventi previsti nel piano i
soggetti attuatori dovranno avvalersi, di norma, delle strutture pubbliche secondo quanto stabilito
dagli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) 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:

c)

•

Il 90% sarà liquidato sulla base di apposite attestazioni del responsabile del procedimento
relative agli S~atidi 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;

le eventuali economie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori o dalla spese relative al
soccorso alla popolazione, rientreranno nella disponibilità del dirigente dell'Ufficio Protezione Civile
che quale Responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione nel
coordinamento degli interventi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 7, dell'O.C.D.P.C.
98/2013;
.

d) i soggetti attuatori degli interventi di cui tratta si, sono tenuti all'attuazione del presente
provvedimento, e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi, sono da
intendersi a carico dei medesimi soggetti attuatori;
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e) di avvalersi dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile quale struttura incaricata di· predisporre gli atti
di competenza del dirigente dell'Ufficio protezione Civile e di supportare lo stesso in tutte le attività
connesse al provvedimento in oggetto. 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.
4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gli oneri derivanti dall'attuazione
del presente provvedimento sono posti a carico delle risorse
individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 novembre 2012 (art. 1, comma 4) già trasferite
sulla contabilità speciale n. 5741 intestata "D.PT.U.PR.CI. BAS. 25-12 E 98-13" - capitolo 957 - aperta
presso la Banca d'ltalia- Tesoreria dello Stato - Sezione di Potenza.
5.

Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore,

Rotonda e Viggianello quali soggetti attuatori degli interventi, all'ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità
è pubblicato in forma integrale sul sito
regionale e al Dipartimento di Protezione Civile. Lo stessozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
istituzionale
della
Regione
Basilicata
nonché
sul
Bollettino
Ufficiale
della
Regione .

...

L'ISTRUTTORE

Antonio Contristano
IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

Anna Maria Ceddia

GIOVANNI DE COSTANZO

la presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella
premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà
la conservazione nei termini di legge.
.
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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

OGGETTO

O.C.D.P.C. n. 25 del20.l 1.2012 e n. 98 del 25.06 2013 - Piano interventi, per il territorio del Pollino colpito dall' evento sismico
del 26 ottobre 2012, rinviati dal Dipartimento della Protezione Civile, in vigenza dello Stato di Emergenza, alla valutazione della
Regione.

UFFICIO CONTROllO

INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

DATA
Visto di regolarità amministrativazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IL DIRIGENTE
Anna Robertj

29/09/2014

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE

GENERALE

Vito Marsico

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete Intranet della Regione Basilicata all'indirizzo
http://attidigitali.regione.basilicata.itl
AttiOigitali
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ALLEGATOzyxwvutsrqponm
1 zyxwvutsrqponmlkj

1.

Interventi di cui all'art.l, comma 2, lèttera a): interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione
colpita dall'evento, nonché il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni:

COMUNE DI CASTELLUCCIO

INFERIORE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI
ABITATIVO UTILIZZATI CON RIENTRO SGOMBERATI

N.ORO.!
SCHEDA
1/1

2/2
3/3

PROPRIETARIIUBICAZIONE

.2/2
3/3
4/4
5/5
6/6
717
8/8
9/9

FABBRICATI

TOTALE

EDIFICIO PRIVATO via Roma n.14 PALAZZO MAZZA -Intervento di messa in sicurezza: demolizione e
taglio murature, cerchiatura pilastri e travi, ripristino murature ed intonaci
TOTALE l° GRUPPO I.V.A. INCLUSA
MARADEI Margherita, via Napoli n. 7 - Puntellatura facciata e solai, protezione passagg~ transennatura e
recinzione
LABANCA Mario P., Via Roma n.458/462- Puntellatura balconi, facciata e copertura, transennatura e
recinzione
TOTALE 2~ GRUPPO
I.V.A. 10%
TOTALE 2° GRUPPO I.V.A. INCLUSA

COMUNE DI CASTELLUCCIO
N.ORO.!
SCHEDA
1/1

PUBBLICI E PRIVATI AD USO

SUPERIOREINTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
UTILIZZATI CON RIENTRO SGOMBERATI

€.

16.500,00

€.'

8.600,00

€.
€.
€.

25.100,00
2.510,00
27.610,00

TOTALE

TOTALE

2/2

€. 135.000,00

PROPRIET ARIIUBICAZIONE FABBRICATI
ARLEO Maria, via Castelvecchio, I - Tiranti e cerchiature, riparazione copertura
BRUNO Pietro, Via S. Francesco n.ri 5 -7 -9 - Puntellatura scala e solai, riparazione copertura, tiral1tatura e
cerchiature
CA TALANO Raffaele via Cavour 57 - Cerchiature e tiranti, puntellatura solai
SUANNO Isabella, via Cavour, 65 -67 - Puntellatura solai, riparazione.copertura, cerchiature e tiranti
ARLEO Filomena, via V. Emanuele, 36 - Puntellatura solai, riparazione copertura e tamponature
PERRONE Elia Esterina- via Vocaletti, 3 - Puntellatura solai, riparazione copertura e messa in sicurezza
balconi
COSTANZA Cristian - via Seno Arcieri - Tiranti e cerchiature, puntellatura solai e riparazione copertura
GIOIA Maria Francesca, via Cavour,50 - Puntellatura solai e scale, riparazione copertura e tirantature
CARLOMAGNO Giuseppe, C. da Perruttiero - Tiranti e riparazione copertura

COMUNE DI ROTONDA - INTERVENTI

DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI AD USO ABITATIVO
SGOMBERATI
PROPRIET ARIlUB ICAZIONE FABBRICATI

135.000,00

EDIFICI AD USO ABITATIVO

TOTALE
IVA 10%
SPESE TECNICHE 12%

N.ORO.!
SCHEDA
1/1

€.

l° GRUPPO

€

5.850,00

€

12.500,00

€
€
€

10.500,00
7.500,00
4.000,00

€

4.000,00

€
€
€

. 11.500,00
6.500,00
10.500,00

€
€
€
€

72.850,00
7.285,00
8.742,00
88.87700

UTILIZZA TI CON RIENTRO
TOTALE

CAPUTO Teresa (Scheda AeDES intestata a Palumbo Maria Francesca) - Puntellatura cantonalezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
€
2.000,00
FRANZESE Angela (Scheda AeDES intestata a Laino Antonietta Franzese) - Cerchiatura e tirantatura con funi
€
10.000,00
e travi in acciaio
€
12.000,00
TOTALE

1

2.

Interventi di cui all'art. l, commazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2, lettera b): contributi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e
privati e dei belli culturali gravemente danneggiati ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della
pubblica e privata incolumità:

COMUNE DI CASTELLUCCIO
N.ORD./
SCHEDA
l/I
2/4
3/5
4/6
5/7
6/8
7/9

PROPRIETARI/UBICAZIONE

9/9
10/10
11/11
12/12
13/13
14/14

FABBRICATI

SUPERIORE

-INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA
UTILIZZATI

3/5
4/6
5/7
6/10
7/11
8/12
9/13
10/16
11/17
12/l9

13/21

EDIFICI AD USO ABITATIVO

PROPRIET ARlIUBICAZIONE FABBRICATI

PROPRIETARIIUBICAZIONE

NON

TOTALE

PITILLO Antonio - Via G. Marconi, 16 - Messa in sicurezza copertura e tiranti
PAPALEO Iolanda - Via Porta Roma, 32- Messa in sicurezza edificio, riparazione copertura e tiranti
SCALDAFERRI Rosa - C. da San Gaetano,6 -Tiranti e protezione passaggio su via pubblica
DE BIASE Margherita - Via Porta Roma, 12 - Messa in opera di cerchiature o tiranti, riparazione copertura
LABANCA M. Domenica - Via Porta Roma - Transennatura e protezione passaggi, tirantature
NUNZIATO Elena - Via Sediario 8 -Riparazione copertura, tiranti e cerchiature
LABANCA Maddalena - Via s. croce - messa in sicurezza copertura, tiranti e cerchiature
CELANO Massimo - Via A. Moro 103/149/151 - Demolizione pensilina
MILIONE Antonietta - Via Castelvecchio,70/74 - Demolizione parziale e sistemazione area, tiranti e
cerchiature
ARLEO Filomena-LABANCA M. Domenica- Via V. Emanuele, 34 - Messa in opera di cerchiature o tiranti,
riparazione copertura
CATALANO Maria Soccorsa-Via G: Marconi, 23 - Rimozione tegole, comignoli e parapetti, tiranti e
cerchiature
LA BANCA Gina-Via Castelvecchio, 16/14 - Riparazione copertura, rimozione tegole, comignoli e parapetti
OROFINO Mariangela -Via Garibaldi -Riparazione copertura, tiranti e cerchiature
CELANO Giovanni ed altri - Vico Salvia -Via Garibaldi - Protezione facciate, riparazione copertura, tiranti e
cerchiature
TOTALE
[VA 10%
SPESE TECNICHE 12%
TOTALE 2° GRUPPO
COMUNE DI ROTONDA - DESCRIZIONE

N.ORD./
SCHEDA
1/2
2/4

TOTALE

16.200,00
€.
SEDE MUNICIPALE - Largo G. Marconi n.1 - Intervento di messa in sicurezza della copertura
P GRUPPO IVA INCLUSA
€.
16.200,00
TOTALEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
800,00
€.
CONDOMINIO Villaggio S. Tommaso, Via Roma 463 - Transennatura
ANTONACCIO Anna, vico l° Piazzetta n.7 - Puntellatura facciata e solai, protezione passaggi, transennatura e
6.300,00
€.
recinzione
6.000,00
€.
COSENTINO Antonia, via Roma n. 377 - Puntellatura solai, protezione passaggi, transennatura e recinzione
RUGGIERO Angelo, vico Nuovo Croce n.4/ A - Puntellatura facciata e solai, protezione passaggi, transennaturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
12.200,00
€.
e recinzione
"
1.500,00
€.
SPOGLIATOIO Campo Comunale "CARILLO" via G. Marconi - Transennatura e recinzione
EREDI CERSOSIMO, Via Gaetano Arcieri - - Demolizione parti pericolanti, puntellatura facciata,
€. 28.000,00
transennatura e recinzione
TOTALE 2° GRUPPO
€. 54.800,00
5.480,00
IVA 10%
€.
TOTALE 2° GRUPPO IVA INCLUSA
€. 60.280,00
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI l° e 2° GRUPPO IV A INCLUSA
€. 76.480,00

COMUNE DI CASTELLUCCIO
N.ORD./
SCHEDA
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
6/6
717
8/8

INFERIORE -INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI AD USO
ABITATIVO UTILIZZATI CON RIENTRO SGOMBERATI

€
€
€
€
€
€
€
€

2.000,00
4.000,00
3.500,00
4.500,00
2.600,00
4.500,00
4.250,00

€

5.000,00

€

3.000,00

1.500,00

€

3.300,00

€
€

4.000,00
4.000,00

€

10.000,00

€
€
€
€

56.150,00
5.615,00
6.738,00
68.503,00

INTERVENTO

FABBRICATI

TOTALE

LAURIA Saverio - Puntellatura architravi su tre piani rimozione torretta camino
SENISE Aldo - Cerchiatura, tirantatura con funi e travi in acciaio e puntellamento piattabande
BONlFACIO Antonietta (Scheda AeDES intestata a Propato Maria Giovanna)- Puntellatura e revisione
copertura
BONlF ACIO FERRAlULO Margherita -Rimozione cornicioni, parapetti e aggetti, demolizione parete bagno,
transennatura puntellatura protezione passaggi
EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE adibito ad archivio - Puntellatura copertura e revisione della
stesso
MlRAGLlA Maria Antonietta- Puntellatura e consolidamento architrave piano terra
EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE adibito a sede "Suore Sacra Famiglia" - Puntellatura copertura e
revisione della stessa
EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A SEDE "MUSEO STORIA
NATURALE" Cerchiatura e tirantatura con funi e travi in acciaio revisione copertura (non
è stata redatta la scheda AeDES)
BONIFACIO Alfonso- Cerchiatura, puntellatura solai e revisione copertura
ARLEO Maria Antonia - Rimozione tegole, cornicioni, comignoli, transennatura a protezione passaggio
DE CRISTOF ARO Maria Assunta - Puntellatura, transennatura e protezione passaggi architravi su tre piani
EDIFICIO DI PROPRIETA'
COMUNALE
ADIBITO A SEDE "CHIESA CIMITERO"
Cerchiatura, tirantatura con funi e travi in acciaio e revisione copertura (non è stata redatta la
scheda AeDES)
LA PASTA Angelina - Transennatura e protezione passaggi, rimozione cornicioni, tegole e comignoli
TOTALE

€
€

4.000,00
10.000,00

€

6.000,00

€

7.000,00

€

30.000,00

€

7.000,00

€

17.500,00

€

15.000,00

€
€
€

10.000,00
3.000,00
4.000,00

€

19.500,00

€

12.000,00

€

145.000,00

2

COMUNE DI VIGGIANELLO

N.ORD./
SCHEDA
N.I
N.2
N.3

- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VOLTI AD EVITARE SITUAZIONI DI
PERICOLO SU VIE PUBBLICHE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

UBICAZIONE FABBRICATO
Edificio in C.da Piano Lo Sfano - Messa in sicurezza parete a rischio crollo verso vicolo di accesso ad edifici
abitati
Edificio in C.da Sant'Onofrio - Cerchiatura della parete cantonale a rischio ribaltamento su via principale e
messa in sicurezza coppi romanella
Palazw De Filpo - centro storico - Estendimento puntellamento edificio in via San Biase - Corso Senatore De
Filpo-- Impalcatura protettiva e paramassi per rischio crollo coppi romanella e intonaco di grossa pezzatura da
quota elevata (circa 15 mI.)
TOTALE

TOTALE
€

6.000,00

€

12.000,00

€

25.000,00

€

43.000,00

3

3.

Interventi di cui all'art.I, commazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2, lettera c): esecuzione interventi provvisionali urgenti volti ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose:

COMUNE DI CASTELLUCCIO
N.ORD.!
SCHEDA
1/1

INFERIORE

- DESCRIZIONE

INTERVENTO

INTERVENTO

TOTALE

Strada comunale Maccarrone - Intervento di ripristino alla località Provenzano
IVA 10%
TOTALE

COMUNE DI CASTELLUCCIO
N.ORD.!
SCHEDA
2/2
3/3
4/4
5/5

SUPERIORE

- DESCRIZIONE

TOTALE

LABANCA Edmondo, Via Garibaldi n.50/A- Messa in sicurezza area(Tunnel) e tirantature
BELSITO Annamaria Angelica, Via Garibaldi n.50/B - Messa in sicurezza area(Tunne\) e tirantature
ORDURO Pasquale, Via Castelvecchio, n. 112- Puntellamento solai e riparazione copertura
NUNZIATO Antonio, Via Garibaldi n. 66 - Riparazione copertura, messa in sicurezza tàcciata e protezione
passaggi, tiranti e cerchiature
SOMMANO
IVA 10%
. SPESE TECNICHE 12%

COMUNE DI ROTONDA - DESCRIZIONE
N.ORD.!
SCHEDA

N.2

N.4
N.5
N.6

€
€
€

10.000,00
10.000,00
6.500,00

€

10.000,00

€
€
€

36.500,00
3.650,00
4.380,00

€

44.530,00

INTERVENTO

INTERVENTO

TOTALE

Palazzo Amato - Rimozione muro di contenimento in pietrame e del terreno franato - cerchiatura e tirantatura
con funi e travi in acciaio, realizzazione micropali
Santa Maria: Condotta acqua bianca - Scavo e sostituzione di parte di tubazione
Piedi Le Coste - Rimozione muro di contenimento in pietrame e del terreno franato - formazione di gabbionata
verde a protezione della scarpata a monte
Via Vittorio Emanuele: Condotta acqua bianca - Scavo, ripristino e sostituzione della tubazione
Muro di contenimento Capo d'Acqua - Strada Piedi Le Coste - Rimozione muro di contenimento, scavo di
livellamento, formazione di gabbionata a verde, ripristino manto stradale
Strada Comunale Rotonda - Piano Incoronata: ponte Martino -Realizzazione gabbionate a verde e ripristino stato
dei luoghi

N.3

47.500,00
4.750,00
52.250,00

INTERVENTO

INTERVENTO

TOTALE

N.I

€
€
€

€ 75.000,00
€ 28.000,00
€

15.000,00

€

18.000,00

€ 28.000,00
€ 65.000,00

N.7

Ponte Ciponzio: muro di contenimento Via Mordini - Rimozione frana e muro di contenimento, realizzazione
nuovo muro, Iivellazione e ripristino ponte

€ 20.000,00

N.8

Ponte su strada comunale Lori - Ripristino muro di contenimento, Iivellazione e rillristino manto stradale

€ 40.000,00

TOTALE

€ 289.000,00

RIEPILOGO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE
DELL'OCDCP n. 25/2012
Interventi di Cl/i al/'art. I, comma 2, lettera a): interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita
dali 'evento, nonché il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni
interventi di cui al/'art.i, cOllima 2, lettera b): contributi per la messa in sicure==adegli edifici pubblici e privati e dei
beni culturali gravemente danneggiati ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della pubblica e privata
inco/utllità
Inten'enti di cui a/l 'art. i , comma 2, lettera c): esecuzione interventi provvisiona/i urgenti volti ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose
TOTALE

QUADRO GENERALE

€ 263.487,00
€ 332.983,00
€ 385.780,00
€, 982.250,00

INTERVENTI

..

.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.:
., '"
QUADRO GENERALE INTERVENTr
c'"
...• .. "~ .
TIPOLOGIA INTERVENTI
COMUNI
CASTELLUCCIO INFERIORE
CASTELLUCCIO SUPERIORE
ROTONDA
VIGGIANELLO
TOTALI
TOTALE GENERALE

INTER VENTI LETTERA a)
€ 162,610,00
€ 88.877,00
€ 12.000,00
€ 263.487,00

INTERVENTI LETTERA b)
€
€
€
€
€

76.480,00
68.503,00
145.000,00
43.000,00
332.983,00

c'

;

'

..,

+:,.

INTERVENTI
LETTERA c)
€ 52.250,00
€ 44.530,00
€ 289.000,00
€ 385.780,00

TOTALE
€
€
€
€
€.

291.340,00
201.910,00
446.000,00
43,000,00
982.250,00

€. 982.250,00
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