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Prot. N. 821/CS/ISCHIA del 27/03/2019 

 

DECRETO n. 43 del 27 Marzo 2019 

Attività relative all’assistenza alla popolazione, a seguito della cessazione dello stato di 

emergenza, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis) del Decreto Legge 28 settembre 

2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 - Proroga 

presidio delle zone rosse   

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia 

interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con decreto del 

Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 come 

da D.L. 109 del 28 settembre 2018, 

Visto il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 

del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 ed in particolare l’art. 18  

comma 1, lettera i-bis), che così recita: “(il Commissario Straordinario) provvede alle attività 

relative all’assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, 

anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al 

Commissario delegato di cui all’art. 16, comma 2, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all’uopo trasferite sulla 

contabilità speciale di cui all’art. 19”; 

Atteso che con Delibera del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 204 

del 01 settembre 2017), 22 febbraio 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2018) e 2 

agosto 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2018) è stato disposto e di seguito 

prorogato fino al 21 febbraio 2019, lo stato di emergenza in conseguenza all’evento sismico 

che ha colpito il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno; 

Rilevato che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.476 del 

29/08/2017, n.480 dello 08/09/2017 n.483 del 25/09/2017 n. 496 del 19/01/2018 n. 525 del 

07/06/2018 n. 554 del 5/11/2018 sono state a più riprese disposti “Interventi urgenti di 

protezione Civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di 

Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia il giorno 21 Agosto 2017”; 
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Preso atto che permane, allo stato, il bisogno di presidiare la zona rossa, senza interrompere 

l’erogazione del servizio, così come prescritto dal citato art.18 comma 1 lettera i-bis), ed è 

pertanto necessario fare riferimento e applicare quanto già previsto e disciplinato dall’art.10 

OCDPC n.476 del 29/08/2017 e dell’art. 4 OCDPC n.483 del 25/09/2017;  

Vista l’Ordinanza del Prefetto di Napoli – presidio “zona rossa” Ischia, n. 55572/Gabinetto del 

22/02/2019 – che ha disposto la prosecuzione dell’attività di presidio della “zona rossa”, come 

individuata nei Comuni dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, attraverso 

l’impiego di 15 unità di personale militare del Comando Raggruppamento Campania, per 30 

giorni a far tempo dal 25 febbraio 2019; 

Visto il proprio decreto n. 20 del 28/02/2019 Prot. N. 527/CS/ISCHIA con cui si è disposto che 

gli oneri derivanti dall’espletamento del servizio di presidio della “zona rossa”, come 

individuata nei Comuni dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, sono 

assunti per il suddetto periodo a carico di questo Commissario Straordinario per la 

ricostruzione, con imputazione alle risorse di cui all’articolo 19 del Decreto Legge 28 settembre 

2018, n. 109 convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130; 

Vista l’Ordinanza del Prefetto di Napoli – proroga presidio e vigilanza zona rossa comuni 

interessati dal sisma del 21.08.2017, n. 87036/Gabinetto del 23/03/2019 – che dispone la 

prosecuzione dell’attività di vigilanza e presidio della “zona rossa”, come individuata nei 

Comuni dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, attraverso l’impiego di 15 

unità di personale militare del Comando Raggruppamento Campania, per ulteriori 30 giorni a 

far tempo dal 27 marzo 2019; 

Atteso che occorre dare immediata esecuzione al suddetto provvedimento prefettizio, che si 

caratterizza per la sua necessità e urgenza, fatto salvo ogni eventuale ulteriore disciplina di 

dettaglio successiva al presente decreto; 

DECRETA 

1. In esecuzione dell’Ordinanza del Prefetto di Napoli n. 87036/Gabinetto del 23/03/2019, con 

cui è stata disposta la proroga delle attività di vigilanza e presidio per ulteriori trenta giorni a 

decorrere dal 27 marzo 2019 della “zona rossa” come individuata nei Comuni dell’isola 

d’Ischia, gli oneri derivanti dall’espletamento del servizio sono assunti a carico di questo 

Commissario Straordinario per la ricostruzione, con imputazione alle risorse di cui all’articolo 

19 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni in legge 16 

novembre 2018, n. 130; 
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2. Il presente decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza 

della Regione Campania, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura di Napoli, ai 

Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno ed è pubblicato sul sito web istituzionale del 

Commissario: commissarioricostruzioneischia.it e all’Albo Pretorio dei Comuni interessati ed 

entra in vigore immediatamente. 

           IL COMMISSARIO 

              Carlo Schilardi 
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