
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

~ 

1- _ .. - -.- -- -'--.-

N, Codice 
intervento 

1 I PS/LA/01 

Comune 

lacco 
Ameno 

localizzazione I Denominazione 

Via Fundera 11 

Scuola media 
Istituto Mennella 

(+ alcu ne classi 
scuola elementare) 

Liceo Scientifico 
Einstein 

10 STRALCIO PIANO RIPRISTINO EDIFICI SCOLASTICI 
(art. 22.comma 1lett. "b" - art. 26, comma 2, lett. "b", D.l. n. 109/2018) 

- ::~iC~ -r-
Anagrafe 
EdiHzia 

Sco\a~~ica . 

Ente 

.. r----- -

0630380004 

I 

proprietario 
immobile 

Amm.ne 
comunale 

Esito 
definitivo 
soprall, ' 
agibilità 

B 

Importo 
interventi 

emèrgenziali 
attuati o in corso 

(€) 

39.186,20 

(fondi OCDPC n. 
476/2017) 

2 PS/LA/02 
lacco 

Ameno 

Via 
Circumvallazione 

(o via prov.le 
Lacco-Fango) 

(+ alcune classi I 0630380003 Amm.ne 
comunale 

B 
44.496,00 

3 PS/LA/03 

. ___ 1. 

lacco 
Ameno 

~ 
-~ ... ----........ ~ 

Via Pannella 

scuola elementare, a 
far data dall'evento 

sismico) 

Istituto 
comprensivo 

Mennella 

(scuola materna + 
elementare) 

.L. __ ._ 

0630380001 

\ 

Amm.ne 
comunale 

(fondi MIUR, decreto 
n. 612/2018) 

83.810,40 + 
57.878,14 (fondi 

OCDPC n. 476/2017) 

49.402,25 (fondi 
MIUR, decreto n. 

612/2018) 

---.. _--. --.- - - . - ---- - -'--:impgrtOiT -J;.~_--- -- .-. 

.. st~alcio ~ x~~ere Il\l ' '. . 
Stato di 

fatto 

. Intervento 

programmat() 

. 'su contab!htà . . l'i! . 
speciale . I ~I 

Commissari\? r'i 
. ". straord, / I ~i 

~H 

note 

I ~I -----.. --..... -----·----·~~i-- --- .--- -----.. -._L. 
(€F 

Edificio 
utilizzato 

Edificio 
utilizzato 

Edificio 
utilizzato 

Miglioramento 
I 

adeguamento 
sismico e 

adeguamento 
funzionale 

Miglioramento 
/ 

adeguamento 
sismico e 

adeguamento 
funzionale 

Miglioramento 

I 
adeguamento 

sismico e 
adeguamento 

funzionale 

Anticipo spese di II!! 
progettazione I;:j 

lh! Indagini di vulnerabilità 
103,000,00 H:! sismica già effettuate 

(30% spese 
tecniche totali 

stimate) 

Anticipo spese di 
progettazione 

104.000,00 

(30% spese 
tecniche totali 

stimate) 

Anticipo spese di 
progettazione 

53.000,00 

(30% spese 
tecniche totali 

totali) 

:t: con anticipazione di 
:- . fondi comunali 
1"1 I· 
: "~; 

Liedificio è di proprietà 
comunale, ma vi risiede 

il liceo scientifico per 
cui, dopo il sisma, la 
Città Metropolitana di 

Napoli (ex Provincia) ha 
contribuito con propri 

fondi al ripristino 
dell'agibilità 
dell'immobile 

L'edificio è stato 
inizialmente dichiarato 

agibile anche se, 
successivamente, senza 

modificare l'esito, il 
Comune ed il 

Commissario delegato 
ex OCDPC n. 476/2017 

hanno ritenuto che 
necessitava comunque 

di interventi di 
riparazione. 

__ . _J __ 

Indagini di 
vulnerabilità sismica 

effettuate con 
anticipazione di fondi 

comunali 

1 



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

\S 

- I-è' 

N. 

4 

i 
I 
! 

Codice 
intervento . Comune 

__ .. L ...... .. J 

PS/CAS/01 
Casamicciola 

Terme 

1-- . - - , --. 

5 PS/CAS/02 
Casamicciola 

Terme 

, -. -.------ . -

6 I PS/FOR/01 I Forio 

'"" ~ -'-
~.:::, 

Localizzazione 

Via Castenito 

Via Principessa 
Margherita 

Via Parroco L. 
D'Abundo - Loc. 

Panza 

Denominazione 

10 STRALCIO PIANO RIPRISTINO EDIFICI SCOLASTICI 
(art. 22 comma 1lett. "b" - art. 26, comma 2, lett. "b", D.L. n. 109/2018) 

. {: ~ 

Codick 
Anagrafe 
Edilizi~ 

.. Scol~'stica 

..: 

____ o - --1-
Esito 

Ente definitivo 
proprietario 

immobile soprall. 
agibilità 

Importo 
interventi : 

emergenziali . 
attuati o in 

. corso' 
(€) 

Stato di 
fatto 

·- ---T" I-- ---r 
I 

Scuola primaria 
Lembo 

Istituto 
superiore 
MATTEI 

(+ alcune classi 
comunali) 

Istituto 
comprensivo 
Forio 2 Don 

Vincenzo 
Avallone 

0630190005 

I 0630190007 I 

. .1 : ... - 1 

I 0630310378 I 

Amm.ne 
comunale 

Città 
Metropolitana 

NA 

J 
Amm .ne 

comunale 

E/F (plesso 
principale) 

E/F (20 

plesso) 

E 

B 

l Edificio 
non 

utilizzato 

Edificio 
utilizzato 

Edificio 
utilizzato 

Intervento 

programmato . 

Miglioramento / 
adeguamento 

sismico e 
adeguamento 

funzionale 

. -::impòrtolo'--::-lIT" -- - ":-- -'--. 
• Wl 

str~.lclo a v~~e~e (: 
su contillllhtil Il;1 

; speciale . ii.! 
Commissario id : -: Iri 

; ~raord. Ir~1 

n'o'te 

(€) !~i 
':"_ ·---~::i-·- ---- .--- .:....-- - -. i"l Per l'edificio non è 

Anticipo spese di !'I prevista l'effettuazione 
progettazione 1;.1 della verifica di 

I;' vulnerabilità sismica 

42.000,00 li:1 considerato lo stato di 
I~j! notevole danno del 
!di fabbricato, per cui si 
:~ I procederà direttamente 

(30% spese 
tecniche totali 

stimate) H'! ad un intervento di 
;.! ricostruzione / : 1 :"i riparazione 
IL~I .. -'---1,-- -_.-.... __ o ·-~;i.iLa-Clttà Metropolitana è-
la! intervenuta con propri 

Anticipo spese di nI fondi per la riparazione 
progettazione i~ll dei danni. Sono state 

Miglioramento I 
adeguamento 

sismico e 
adeguamento 

funzionale 

Miglioramento / 
adeguamento 

sismico e 
adeguamento 

funzionale 

Ig! recentemente effettuate 
140.000,00 lr~ anche le prove/verifiche 

/i:l di vulnerabilità sismica, 
i·! i cui risultati impongono (30% spese 

tecniche totali 
stimate) 

:;:' la necessità di più 
i:!; sostanziali interventi di 
:;.:! adeguamento / 
1,; .. :1

1 
miglioramento sismico 

'j 

.-U~-
Anticipo spese di !ii! Sono state 

tt ' ,,'! recentemente effettuate 
proge aZione ,.:1 I / 'fi h d' 

l"! e prove veri IC e I 

40 000 00 Hl vulnerabilità sismica, i 
• , l::! cui risultati impongono 

(30% spese 
tecniche totali 

stimate) 

i~! la necessità di più 
U sostanziali interventi di 
hl adeguamento / 
p:: miglioramento sismico 

- j] 

2 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

Codic~ 
I 

Localizzazione Denominazione Comune 
intervento 

Istituto 
comprensivo 
Forio 1 Luca 

Via Giovanni Balsofiore -PS/FOR/02 I Forio 
Castellaccio Scuola 

elementare 

-. ~-- -'"':".:::'r:f-,;:" -:--::.:.:" ..... , •. :'::=_-::;::i...: " -..;~:,,:.;;~ --.:.. ;-:~':"7..-:'''' 

___ . 1 __ -

~ 
~ ' - --~ ..... ~-~~ 

10 STRALCIO PIANO RIPRISTINO EDIFICI SCOLASTICI 
(art. 22 comma 1lett. "b" - art. 26, comma 2, lett. "b", D.l. n. 109/2018) 

CodIce 
Anagrafe 
Edilizia ' 

Scolastica 

Ente 
proprietario 

immobile 

+-
0630310520 

0630310521 

0630310522 Amm.ne 

0630310523 comunale 

;'T .~ ~.-:-?::::.: 

. I 

-.---- T 

Esito 
definitivo 
soprall. 
agibilità 

emergenziali 
attuati o in 

corso 
(€) 

':.' ~ .---- ': 

Edificio 
utilizzato 

Miglioramento / 
adeguamento 

sismico e 
adeguamento 

funzionale 

(€) 

(30% spese 
tecniche totali 

stimate) 

.. ..,=.,,; .. ~. ; .••. : .-.:o,.=-""'~,~ ,-,"J~L.-~=_~,-. 
€ 561.000,00 :ri~, 

(Somma totale 
10 stralcio a 

valere su CS) 

1°-'1 

11.l 
,d 
il 
li! 

·note 

-::'=-'~::r.,.,,! '::; ,c.:: '-

3 



~ 

N. 

8 

9 

10 

11 

Codice -
intervento 

- - __ 1 

PS/lA/04 

PS/CAS/03 

PS/CAS/04 

PS/CAS/05 

Comun'e 

Lacco 
Ameno 

Casamicciola 
Terme 

Casamicciola 
Terme 

Casamicciola 
Terme 

~ 
~ 

'~-"" ---.... -. ___ .J 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL 'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

1 ° STRALCIO PIANO RIPRISTINO EDIFICI SCOLASTICI 
(art. 22 comma llett. "b" - art. 26, comma 2, lett. "b", D.L. n. 109/2018) 

INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE DIVERSE DALLA CO-NTABILITÀ SPECIALE COMMISSARIALE -.-- --- ___ o 

--/------.. _. -.---. . --- -1- --
Codice ' Ente 

'L~calizzazione Denominazion~ AEnda.gl.r~fe proprietario 
Ilzla • b'l 

. Scolastica Immo I e 

- -

Via Angelo Rizzoli, 
118 

Via rampe 
Paradislello 

Corso Luigi Manzi 

Via Paradisiello 

Istituto Principe 
di Piemonte 

Istituto 
Superiore 

Mennella (Plesso 
San Severino) 

Scuola 
elementare De 

Gasperi 

(scuola 
d'infanzia + 

scuola 
elementare) 

Plesso Manzoni 

(scuola 
d'infanzia + 

scuola 
elementare) 

0630380002 

063.0380005 

0630190003 

06~0190009 

(codice Città 
metropolitana) 

0630190006 

0630190004 

Amm.ne 
comunale 

Amm.ne 
comunale 

Amm.ne 
comunale 

Amm.ne 
comunale 

- Importo . Importo a valere ~ ESito • • . ~, 
fi • . interventi St t d' Intervento su altra fonte I, 

._-. ----_. __ ._-,._-_._-- -------- '~I' ---------
de InltlvO emergenziali t ~ I . finanzjaria '1' ~ note 
so?~a.II. attuati o in a o programmato lf:1 
agibilità corso _ (€) ~ '~I' 

E (1° 
plesso) 

B (2° 
plesso, 

corpo 1) 

B (2° 
plesso, 

corpo 2) 

A (2° 
plesso, 

corpo 3) 

E 

B 

E/FW 
plesso) 

B/F (2° 
plesso, aula 
polifunz.) 

J 

- '!'!. 
~ ~~ 

1'1 
!t'l 

211. 720,00 + 
309.356,73 

(fondi OCDPC 
n. 476/2017) 

77.000,00 + 
247.006,00 

(fondi OCDPC 
n. 476/2017) 

Edificio 
non 

utilizzato 

Edificio 
non 

utilizzato 

Piano 
terra 

utilizzato 

1° piano 
lavori in 
corso 

Edificio 
non 

utilizzato 

Intervento di 
riparazione / 
ricostruzione 

Indagini di 
vulnerabilità sismica 

Adeguamento 
funzionale 

Indagini di 
vulnerabilità sismica 

H 2.600.000,00 I::, 

(fondi MIUR, 
decreto n. 
612/2018) 

. I 

j:'1 
l . . 
I) 
I~ ~! 

I·:·. i I 
"'1 I·, 

_. __ F;~. _ __ _ 
I:;, Trattasl di un plesso 

12.000,00 

(fondi MIUR, 
decreto n. 
637/2018) 

I:) scolastico di proprietà 
l"! comunale (ex scuola 
k,1 elementare) che 
:'1i all'epoca del sisma era 
L" dato in uso alla Città 
U metropolitana ed 
IU adibito ad Istituto . 
(: Superiore Professionale. 

_. _. __ ill~I_" ---
,[ 

94.000,00 !~'I 
(fondi MIUR, 

decreto n. 
612/2018) 

h 
Li 

I :.~I 'I 
I~J i 
1;:/ 

.-.---.. - --. . -I[t _____ ._ 
[ .. 

73.000,00 

(fondi MIUR, 
decreto n. 
637/2018) 

'-I !h 
i~;,! 
1:"1 I;: 

if:l 
Il':! 
,-I 
l' l 
li. 

"--' 1 

4 



\-

I 
L_ 

~, 

N. 

_J 

12 

Codice 
intervento 

PS/CAS/06 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

10 STRALCIO PIANO RIPRISTINO EDIFICI SCOLASTICI 
(art. 22 comma 1lett. "b" - art. 26, comma 2, lett. "b", D.L. n. 109/2018) 

INTERVENTI FINANZIATI ccm RiSORSE DiVERSE DALLA CONTABILITÀ SPECIALE COMMISSARIALE 
___ - ___ ._ . -_o. ____ . _______ , _ _______ _____ _ __ ,__ _ ___ ~_I 

~ Codic~ 

Comune Localizzazione Denominazione Anagrafe I 
_Edili2:ia -

Scolastica 

-I 

-Ente 
proprietario 

immobile 

Esito 
definitivo 
soprall. 
agibilità 

- importo --T 
intenienti 

-emergenziali 
attuati o in 

corso 
(€) 

Stato di 
fatto 

----:l-------------;---w--------- -----o. Importo a valere ',;, 
Intervento su alt~a fonte !'i: 

finanzia-ria il:: note 
programmato - it 

- (€) I~! 
- \;.! 

- ---;001 ----

casamicciola Via Principessa 
Terme ,_ Margherita 

Istituto IBSEN 

(scuola 
d'infanzia + 

scuola media) 

0630190001 

I 

I 

Amm,ne 
comunale 

_ _____ ________ , _____ ____ 1 __ -

;i. 

~~---
~-. .......... ,, ---. 

---------,-,) 

E 

Edificio 
non 

utilizzato 

Indagini di 
vulnerabilità sismica 

,' .. 
"'I i:~; 

42.000,00 l'Ii 
"I 

(fondi MIUR, i;~1 
decreto n. ; i 
637/2018) i.i 

___ ,, ___ _____ _______ ___ __ __ l' 1. ________ _ J 

5 


