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Ordinanza n.lO bis del 20/02/2020 

Integrazione Componenti Commissione Tecnica in attuazione dell'art. 17 comma 3 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018, e 15 ottobre 2019, 
con i quali il Consigliere Carlo SCHILARDI è stato nominato "Commissario straordinario del 
Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di 
Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017"; 

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 come da ultimo integrato dal 
Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il 
completamento della ricostruzione in corso nei territori colpiti da eventi sismici, convertito in 
legge 12 dicembre 2019, n. 156, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 
2019; 

ATTESO che per l'attuazione delle suddette previsioni di legge, è stata costItUIta con 
Ordinanza n.1 O del 13/0212020 una Commissione Tecnica finalizzata delle suddette previsioni 
di legge e, allo scopo, con note n. 2703/CS/Ischia dellO/l 0/20 19 e n.2913/CS/Ischia del 
29/10/2019, è stata richiesta alle Autorità interessate, la designazione dei propri rappresentanti; 

PRESO ATTO che occorre integrare le designazioni pervenute; 

DECRETA 

Articolo 1 

L Fermo restando quanto disposto con l'Ordinanza n.lO del 13/02/2020, la Commissione 

Tecnica finalizzata alla definizione dei criteri da seguirsi da parte del soggetto competente 
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In sede pianificatoria per la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori che 

risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi necessitano di strumenti urbanistici 

attuativi di settore, per assicurare in tali aree una ricostruzione unitaria e omogenea, è 

integrata con il Provveditore Opere Pubbliche ing. Giuseppe D'Addato - Membro titolare 

in rappresentanza del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, 

il Molise, la Puglia e la Basilicata. 

Articolo 2 

1. Il presente provvedimento assume immediata efficacia a seguito della pubblicazione sul 

sito web istituzionale del Commissario: www.commissarioricos 
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