
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 148  del Reg.              

Data 01/12/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno uno,    del mese di  Dicembre,    alle ore 13:50,  nella  

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese 

Sergio Turazzo    

Sindaco 

         Vice Sindaco 

 Presente 

 Presente  

            Ivana Barone            Assessore              Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Restituta Schiano Di Cola  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

          Presente   

           Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

Oggetto: RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI 
CALAMITA' NATURALE ED EMERGENZA A SEGUITO 
DELLA TEMPESTA DEI GIORNI 21, 22 E 26 
NOVEMBRE.   
 



 

Su proposta del Sindaco: 
 

PREMESSO CHE: 

nei giorni 21, 22 e 26 novembre 2022 violenti nubifragi con venti fortissimi, forti piogge e 

mareggiate si sono abbattuti, a più riprese, sul territorio comunale provocando ingenti danni in 

particolare nelle zone più esposte alla furia dei venti e del mare, con problematiche serie e diffuse 

al territorio, alle strutture pubbliche e private determinando stato di allarme e pericolo per la 

pubblica incolumità; 
 

alcune zone del paese più esposte hanno subito forti sollecitazioni di vento e mare, in particolare 

raffiche fortissime di vento e mareggiate si sono abbattute lungo tutta la linea costiera da 

Miliscola fino ad Acquamorta, cancellando quasi completamente la spiaggia di Miliscola e 

sferzando i fragili versanti sull’intero tratto esposto, tali danni sono stati anche oggetto di foto e 

filmati, divulgati dai media regionali e sui social-media; 
 

già i fenomeni del 21 e del 22 novembre ed il loro perdurare anche nelle giornate del 25 e 26 

novembre avevano danneggiato seriamente l’area portuale e le strutture di supporto ad essa 

afferenti, le infrastrutture viarie e pubblica illuminazione, strutture private ed esercizi 

commerciali e balneari questi nuovi eventi hanno creato ulteriori gravi danni ed in particolare le 

piogge abbondanti avvenute durante la notte tra il 25 e il 26 novembre hanno causato diverse 

frane, scavernamenti  e smottamenti. 
 

In particolare: 

- sono stati riscontrati danni ingenti presso le strutture balneari e ricreative  di Miliscola, nonché 

all’intera litoranea di Torrefumo devasta da onde alte e impetuose; 

- il pontile dell’isolotto di San Martino già danneggiato dalle precedenti mareggiate è 

definitivamente crollato nella sua interezza; 

- frane hanno interessato il nucleo abitativo a ridosso di via Torregaveta, Via Panoramica ed una 

in particolare ha determinato la chiusura dell’ultimo tratto di via Solferino; 

- le abbondanti precipitazioni hanno determinato la rottura dell’impianto fognario che connette 

via Torrione a via Marconi attraverso la II traversa di via Torrione con danni rilevanti nelle 

proprietà private;  

- detriti e pietrisco, a seguito di una frana  hanno occluso il canale di deflusso delle acque  lungo 

via Panoramica determinando anche seri problemi alla viabilità; 

- problemi si sono verificati per l’impianto fognario di via Solferino e saranno necessari ulteriori 

sopralluoghi tecnici per accertare e quantificare i danni; 

- danni sono stati arrecati alla rete elettrica comunale e si sono resi necessari interventi urgenti su 

via Bellavista, Via Marconi, Corso Garibaldi, Via Cappella; 

- impressionanti scavernamenti dovuti alle abbondanti acque meteoriche sono visibili presso il 

costone adiacente via panoramica e presso via Cimituozzo.  
 

L’Ente Comunale ha messo in atto le seguenti azioni: 

- con ordinanze Sindacali n. 31 del 20/11/2022 e n. 33 del 25/11/2022 si è disposta la chiusura 

delle scuole di ogni ordine e grado di Monte di Procida per tutta la durata degli avvisi sono ostate 

altresì interdette le zone verdi e il Cimitero comunale; 

- in data 21, 22 e 25/11/2022 è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per presidio 

e controllo del territorio e per contrasto ove possibile alle situazioni di rischio. 
 



L’autorità comunale di protezione civile ha affrontato l’emergenza mettendo in atto i necessari 

interventi per riattivare, laddove possibile, la funzionalità delle strutture pubbliche e per evitare 

situazioni di pericolo nelle strutture private, anche con il supporto del volontariato tuttavia  

l’esiguità di risorse finanziarie determinata dagli interventi resisi necessari durante gli eventi 

calamitosi del mese di novembre ha determinato l’impossibilità di interventi soprattutto per 

quanto riguarda la pulizia e la sistemazione dei litorali. 

 

CONSIDERATO che la severità degli eventi meteo avversi sta comportando e comporterà un 

importante impegno di risorse in corso di quantificazione, sia per gli interventi immediati sia per 

più specifici programmi di intervento che potrebbero richiedere valutazioni tecniche ad hoc, al 

fine di verificare e quantificare i danni al patrimonio pubblico e privato e a quello naturale e 

demaniale;  

 

ACCERTATO CHE: 

- la causa principale delle problematiche determinatesi nel territorio comunale di Monte di 

Procida è da attribuire alla forza dei venti e del mare e alle intense precipitazioni; 

- il Comune di Monte di Procida si prefigge come obiettivi immediati di: 

 dare urgente corso all’iter per il riconoscimento dello stato di calamità naturale; 

 ottenere finanziamenti straordinari per fronteggiare i notevoli  danni subiti; 

 ottimizzare il coordinamento dei piani comunali d’emergenza di protezione civile. 
 

RITENUTO,  

- per tutto quanto sopra esposto e per i danni subiti che ricorrano oggettivamente le condizioni 

per la dichiarazione dello stato di calamità naturale e stato di emergenza; 

- dover richiedere, pertanto, agli organi competenti la dichiarazione dello stato di calamità 

naturale del territorio del Comune di Monte di Procida, ai sensi di quanto disposto dal 

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n.1. 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa espresso ai sensi dell’art. 

49 c.1 D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/00; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

                                                                 PROPONE 
 

Per quanto in premessa espresso: 

 

DI RICHIEDERE agli organi competenti la dichiarazione dello stato di calamità naturale del 

territorio del Comune di Monte di Procida, per gli eventi  meteo avversi verificatisi in data 21, 22 

e 26 novembre, al fine di procedere al ripristino, recupero e pagamento dei danni provocati ai 

beni demaniali, al patrimonio pubblico, nonché a quello privato, qualora espressamente previsto 

dalla ordinanza di riconoscimento dello stato di calamità naturale. 

 

DI RICHIEDERE, in particolare, agli Organi competenti il riconoscimento dei danni verificatisi 

e le risorse per la salvaguardia e sicurezza del patrimonio naturale, il ripristino delle condizioni di 

fruibilità delle infrastrutture e di praticabilità di strade, abitazioni e strutture. 

 

DI RICHIEDERE alla Regione Campania l’attivazione di interventi necessari ed urgenti per il 

risanamento del dissesto idrogeologico del Comune di Monte di Procida. 

 



DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’adozione di tutti gli adempimenti 

conseguenti al presente atto. 

 

DI TRASMETTERE il presente atto ai seguenti organi: 

- Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile; 

- Ministero delle Infrastrutture; 

- Ministero delle Politiche Agricole; 

- Presidente della Giunta Regionale; 

- Protezione Civile della Regione Campania; 

- Prefettura di Napoli; 

- Sindaco Metropolitano. 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D. Lgs 19.08.2000, n. 267. 

 

Monte di Procida, 29 novembre 2022 

         Il Sindaco 

        Dott. Giuseppe Pugliese 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Bibiana Schiano Di Cola 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 
RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA' NATURALE ED 
EMERGENZA A SEGUITO DELLA TEMPESTA DEI GIORNI 21, 22 E 26 
NOVEMBRE.   
 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 



DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

         F.to d.ssa Laura Simioli 

 

F.to  Dott. Giuseppe Pugliese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  01/12/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.to        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1816 del 2/12/2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

2/12/2022  e vi rimarrà pubblicata fino al 17/12/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 2/12/2022 

 

IL Messo Comunale  

f.to Giuseppina Lubrano 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 19378  del 2/12/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.to          d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 2/12/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                           f.to  d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 



 


