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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018
Decreto del Commissario Delegato 3 aprile 2019, n. R00042
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Piano investimenti - annualita' 2019.
Attribuzione nuove competenze al Soggetto Attuatore /Sindaco del Comune di Cassino.

04/04/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 28 - Supplemento n. 2
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018)

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018,
concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di
Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.
Piano investimenti - annualità 2019. Attribuzione nuove competenze al Soggetto Attuatore
/Sindaco del Comune di Cassino.

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio
in qualità di Commissario Delegato

VISTI:
 la Costituzione della Repubblica Italiana;
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile.
Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;
 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione
delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e
procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;
 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e
successive modificazioni ed integrazioni;
 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e
dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito
al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia Regionale di Protezione
Civile”;
 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,
con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato
Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici
verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
PREMESSO che:
 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio,
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eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni
private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni
emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia
specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella
Provincia di Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;
 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre
2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato
proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio;
 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n.
266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla
data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7
comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione
Lazio, colpiti dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a
favore della Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile
l’importo di € 3.000.000,00;
 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,
il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario
Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e
30 ottobre 2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la
medesima Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla
preventiva approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
-

con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018, in conformità a
quanto previsto all’art. 9 comma 2, della suindicata Ordinanza n.558/2018, è stato istituito
l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali, con specifiche funzioni e
competenze di natura tecnico-amministrativa-giuridica-contabile, il quale è a disposizione
di tutte le Strutture di protezione civile per fornire supporto, assistenza e informazioni in
merito alla corretta esecuzione di quanto previsto dalle Ordinanze n.558/2018 e n.559/2018;

-

il Commissario Delegato ha predisposto il Piano degli Interventi urgenti, differenziandolo
sulla base della prima istruttoria compiuta, in:

“Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A), art. 1 comma 3 Ordinanza
n.558/2018 (interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25 decreto legislativo n. 1/2018) relativo
agli interventi urgenti per:
a)

organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla
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popolazione interessata dall'evento;
b) ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti
strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o
alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e, alle misure volte a
garantire la continuità amministrativa nei Comuni e territori interessati, anche mediante
interventi di natura temporanea;
“Ricognizione dei fabbisogni per interventi urgenti”, ex art. 3 commi 1 e 3 Ordinanza n.
558/2018 (interventi di cui alle lettere c) e d) del decreto legislativo n. 1/ 2018):
c) attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e
sociale nei
confronti
della popolazione e delle attività economiche e produttive
direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
d) realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente
connesso
all'evento e finalizzati
prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. POST/0000856 dell’8 gennaio
2019, è stato prioritariamente approvato e finanziato per l’importo complessivo pari ad €
3.000.000,00, il “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A) finalizzato alla
realizzazione degli interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del decreto
legislativo n. 1/2018;

-

- con Decreto Commissariale n. R00001 del 21 gennaio 2019, è stato approvato formalmente il
“Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A);
- con Decreto Commissariale n. R00036 del 13 febbraio 2019 sono state approvare le Linee
guida di rendicontazione OCDPC558/2018 riguardanti i criteri e le modalità attuative per la
erogazione e rendicontazione delle somme approvate nel “Piano degli interventi di prima
emergenza (Piano A)”;
- con successivo Decreto Commissariale n. R00024 del 30 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1
della Ordinanza 558/2018, è stato individuato il Sindaco pro-tempore del Comune di Cassino
in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione degli interventi, ricadenti nel territorio di
pertinenza, approvati nel Piano Interventi di prima emergenza;
DATO ATTO che:
-

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state
assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l’importo complessivo pari ad €
82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull’annualità 2019,
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per la realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali previsti nella “Ricognizione
dei fabbisogni”, effettuata presso le Amministrazioni interessate dall’evento calamitoso in
oggetto, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 della OCDPC 558/2018;
-

ai sensi dell’art. 2 del DPCM 27 febbraio 2019, è stato predisposto il Piano degli
investimenti a valere sui fondi assegnati per l’annualità 2019, impegnando attualmente
l’importo complessivo di € 25.527.468,75 per consentire immediato avvio degli investimenti
strutturali e infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geologico,
nonché per il rafforzamento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture
individuate nella “Ricognizione dei fabbisogni”, ai sensi dell’art. 25 comma 1) lett. d) del
decreto legislativo n. 1/2018;

DATO ATTO che con nota del 02/04/2019 acquisita al protocollo regionale dedicato n.299 pari
data, il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso parere positivo sulla proposta del “Piano
degli Investimenti” trasmesso dal Commissario Delegato in data 19/03/2019 con nota prot. 292;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 3 aprile 2019, con il quale viene
approvato il “Piano degli Investimenti” di cui all’art.2 comma 1 del DPCM del 27 febbraio 2019;
CHE nel richiamato “Piano degli Investimenti” sono inseriti n.10 interventi riferiti all’ambito
territoriale di competenza del Comune di Cassino, come riportati nell’allegato A, dell’importo
complessivo di € 260.500,00,
RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, al fine di attuare il richiamato “Piano degli
investimenti”, ampliare le competenze già demandate al Soggetto Attuatore/Sindaco protempore del
Comune di Cassino, nominato con Decreto Commissariale n. R00024 del 30 gennaio 2019, con
l’attribuzione di ulteriori procedimenti amministrativi per la erogazione della somma complessiva
di € 260.500,00 a carico della Contabilità Speciale n. 6104 istituita presso la Banca D’Italia
Tesoreria Provinciale dello Stato, quale contributo riconoscibile per la realizzazione di n. 10
interventi, comunicati in sede di rilevamento del fabbisogno, individuati nell’allegato “A” al
presente provvedimento;
RITENUTO altresì, opportuno, valutate le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di
attuare tempestivamente gli interventi previsti dal “Piano degli investimenti”, di cui alla
“Ricognizione dei fabbisogni” che il Soggetto Attuatore:
 attua gli interventi approvati nel Piano, nel rispetto della vigente normativa comunitaria,
statale e regionale e, in virtù di quanto previsto specificatamente agli artt. 1, 4, 11, 12 e 14
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della suindicata Ordinanza, sulla base di adeguate motivazioni, si può avvalere delle deroghe
ivi previste;
 effettua, ove necessario, interventi e provvedimenti rientranti nella fattispecie prevista
all’art. 1 commi 7 e 8, dandone contestuale comunicazione al Commissario Delegato;
 rendiconta al Commissario Delegato le spese sostenute relative agli interventi approvati nel
Piano, con attestazione della sussistenza del nesso di causalità in relazione all’evento;
 assume l’incarico a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, dalla data di notifica del presente Decreto;


provvedere, entro la data del 30 agosto 2019, alla comunicazione al Commissario Delegato
della formale contrattualizzazione degli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti, per
gli adempimenti di competenza di cui all’art. 2, comma 3, del DPCM 27 febbraio 2019;
DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono
parte integrante del presente Decreto di:
-

dare immediata attuazione al “Piano degli investimenti”, per l’annualità 2019, di cui all’art. 2
comma 1) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, per la
realizzazione degli investimenti strutturali e infrastrutturali individuati a seguito della
“Ricognizione dei fabbisogni”, effettuata presso le Amministrazioni interessate dall’evento
calamitoso del 29 e 30 ottobre 2018;

-

ampliare le competenze al Soggetto Attuatore/Sindaco pro-tempore del Comune di Cassino,
nominato con precedente Decreto Commissariale n. R00024 del 30 gennaio 2019, per
l’esecuzione di n.11 interventi inseriti nel “Piano degli Investimenti”, individuati nell’allegato
“A” del presente provvedimento;
1. A tal fine il Soggetto Attuatore:
 provvede all’attuazione degli interventi previsti nel “Piano degli Investimenti” approvato
con Decreto del Commissario Delegato n R00039 del 3 aprile 2019 con riferimento
all’ambito territoriale di competenza, come riportati nell’allegato A, dell’importo
complessivo di € 260.500,00, nel rispetto delle direttive e indicazioni impartite dal
Commissario Delegato in conformità dell’Ordinanza n. 558/2018;
 attua gli interventi approvati nel Piano, nel rispetto della vigente normativa comunitaria,
statale e regionale e, in virtù di quanto previsto specificatamente agli artt. 1, 4, 11, 12 e 14
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della suindicata Ordinanza, sulla base di adeguate motivazioni, si può avvalere delle deroghe
ivi previste;
 effettua, ove necessario, interventi e provvedimenti rientranti nella fattispecie prevista
all’art. 1 commi 7 e 8, dandone contestuale comunicazione al Commissario Delegato;
 rendiconta al Commissario Delegato le spese sostenute relative agli interventi approvati nel
Piano, con attestazione della sussistenza del nesso di causalità in relazione all’evento;
 assume l’incarico a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, dalla data di notifica del presente Decreto;


provvedere, entro la data del 30 agosto 2019, alla comunicazione al Commissario Delegato
della formale contrattualizzazione degli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti, per
gli adempimenti di competenza di cui all’art. 2, comma 3, del DPCM 27 febbraio 2019;

2. Per la realizzazione e gestione degli interventi previsti nel “Piano degli Investimenti”, nel
territorio del Comune di Cassino di cui all’allegato A del presente provvedimento, è riservato
l’importo complessivo di € 260.500,00 a valere sulla Contabilità Speciale n. 6104, nella
disponibilità del Commissario Delegato;
3. L’importo stanziato per la liquidazione degli interventi di cui all’allegato A, pari ad €
260.500,00 sarà erogato previa acquisizione della rendicontazione presentata dal Soggetto
Attuatore, secondo le procedure e le modalità stabilite con il Decreto Commissariale n. R00036
del 13 febbraio 2019, delle disposizioni emanate, delle normative vigenti in materia e in
conformità all’OCDPC n. 558/2018;
4. Di prevedere, nel caso di interventi in regime di co-finanziamento, che il Soggetto Attuatore in
fase di rendicontazione adotti contabilità distinte.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro il termine di giorni centoventi.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina
web dedicata all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/atti/, anche a
valere quale notifica agli interessati.
Il Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio
COMMISSARIO DELEGATO
Carmelo Tulumello

CODICE
INTERVENTO

317C

318C

319C

320C

321C

322C

324C

325C

327C

328C

ORDINE
PROGRESSIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comune di Cassino

Comune di Cassino

Comune di Cassino

Comune di Cassino

Comune di Cassino

Comune di Cassino

Comune di Cassino

Comune di Cassino

Comune di Cassino

Comune di Cassino

ENTE

CASSINO

CASSINO

CASSINO

CASSINO

CASSINO

CASSINO

CASSINO

CASSINO

CASSINO

CASSINO

COMUNE
Interventi su edificio pubblico strategico o rilevante

ULTERIORI CADUTE DALL'ALTO
DI MATERIALE

VIA TERELLE

VIA TRAVERSA
TERELLE
VECCHIO ALVEO
FIUME RAPIDO
CASSINO VECCHIO
FIUME RAPIDO

SCUOLA MATTEI

VIA SFERRACAVALLI

VIA RICCARDO DA
SAN GERMANO

SMOTTAMENTO STRADA

CEDIMENTO ARGINE

ESONDAZIONE

SMOTTAMENTO STRADA

CEDIMENTO TRATTO BANCHINA,
OSTRUZIONE CANALIZZAZIONI
TRA BANCHINE E DELLE
CUNETTE
DISTACCO
IMPERMEABILIZZAZIONI

CEDIMENTO DA SCARPATA CON
BLOCCHI DELL'INSEDIAMENTO
PREBELLICO

€ 8.000,00
€ 260.500,00
TOTALE

€ 7.500,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 50.000,00

€ 20.000,00

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 60.000,00

IMPORTO

Interventi di difesa idrauliche e geologica

Interventi di difesa idrauliche e geologica

Interventi di difesa idrauliche e geologica

Interventi di difesa idrauliche e geologica

Interventi su edificio pubblico strategico o rilevante

Interventi di difesa idrauliche e geologica

Interventi di difesa idrauliche e geologica

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

Interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti

TIPO ATTIVITA' /OPERA DI RIPRISTINO

DESCRIZIONE
INTERVENTO/RISCHIO RESIDUO

VIA S. ANTONINO - VIA
CEDIMENTO TRATTO STRADALE
PORTELLA
TRAVERSA VIA
CEDIMENTO TRATTO STRADALE
MONTECASSINO
E MURI A SECCO

AREA INDUSTRIALE

LOCALITA'

PIANO DEGLI INVESTIMENTI EX DPCM 27.02.2019 - ANNO 2019

ALLEGATO A
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