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     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

23/11/2022

23/11/2022 17:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio per la Protezione Civile

16BI202200773

Art. 24 Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile. Dissesto idrogeologico del 15 novembre 2021 nel
comune di Castronuovo Sant'Andrea Eccezionale evento meteorico del 17 agosto 2022 nel comune di Tursi. Eccezionale evento
temporalesco del 13 Ottobre 2022 nel Comune di Maratea. Richiesta dichiarazione stato di emergenza.

Michele Busciolano

X



  

Pagina 2 di 8 
 

 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con la Legge Statutaria regionale 17 

novembre 2016, n. 1, modificato e integrato con la Legge Statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la legge regionale 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i. recante “Riforma dell’organizzazione 

amministrativa regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 

nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal D.Lgs. n. 

126/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022, recante “Approvazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della 

normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge 

Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – 

Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 24 ottobre 2020 “Decreto di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 recante “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata” e s.m.i.; 

VISTA la DGR n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla DGR n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 

regionale”; 

VISTA la DGR n. 179 del 8 aprile 2022 recante “Regolamento interno della Giunta regionale della 

Basilicata – Approvazione”, pubblicata sul BUR n. 18 del 16 aprile 2022; 

VISTO il regolamento regionale 5 maggio 2022, n. 1 “Controlli interni di regolarità 

amministrativa”, pubblicato sul bollettino ufficiale regionale n. 20 del 6 maggio 2022;  
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RICHIAMATI: 

- il D.P.G.R. n. 164 del 24 ottobre 2020 recante “Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta 

collaborazione del Presidente della Giunta Regionale”; 

- le Delibere di Giunta Regionale: 

n. 219 del 19 marzo 2021, recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 

Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione 

del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

n. 775 del 06 ottobre 2021, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento 

incarichi di Direzione Generale”; 

n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 

incarichi.”  con la quale, tra l’altro, all’Ing. Giovanni DI BELLO è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Ufficio per la Protezione Civile a decorrere dal 16.11.2022; 

n. 984 del 14 dicembre 2021, recante “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento 

incarichi ad interim”; 

n. 257 del 11 maggio 2022, recante “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione 

generale – Conferma”; 

n. 762 del 14 novembre 2022, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento 

incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA la L.R. n. 34/2001 avente ad oggetto: “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata”; 

VISTO il Decreto n. 80 del 05 maggio 2022, recante “Regolamento "Controlli Interni Di Regolarità 

Amministrativa" – Emanazione”; 

VISTA la legge regionale 31 maggio 2022 n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale 31 maggio 2022, n. 10, recante “Bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2022-2024”; 

VISTA la DGR n. 314 del 01 giugno 2022, recante “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024” 

VISTA la DGR n. 315 del 01 giugno 2022, recante “Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024”; 

- la D.G.R. 359 del 17 giugno 2022, recante “Prima variazione al bilancio di previsione 2022/2024, 

ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- la D.G.R. 439 del 08 luglio 2022, recante “Seconda variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- la DGR n. 499 del 28-07-2022 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 - 

art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 

per il triennio 2022/2024”; 
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- DGR n. 500 del 28-07-2022 “Terza variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi 

dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- DGR n. 526 del 10/08/2022 “Quarta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi 

dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- DGR n. 591 del 08/09/2022 “Quinta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi 

dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTI: 

– Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile; 

– la Legge Regionale 17.08.1998, n. 25, Disciplina delle attività e degli interventi regionali in 

materia di Protezione civile; 

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le materie di competenza 

degli organi di direzione politica; 

PREMESSO che: 

-  Il giorno 15 novembre 2021 si è verificato un grave movimento franoso nel comune di 

Castronuovo Sant’Andrea, in Provincia di Potenza, che ha coinvolto via Roma dal civico 33 al 

civico 16 e precisamente dall’incrocio di Parco della Rimembranza fino al plesso scolastico con 

danni diffusi alle infrastrutture; 

- Durante detto movimento tratto della succitata via Roma ha subito un crollo che ha lambito 

alcuni fabbricati privati adiacenti la medesima strada; 

- l’area interessata dal fenomeno si sviluppa per circa 40 metri lineari lungo via Roma e per una 

superficie di circa 500 metri quadrati a valle della suddetta arteria; 

CONSIDERATO che: 

- Il sindaco del Comune di Castronuovo Sant’Andrea ha emanato l’ordinanza n. 148 del 

15.11.2021 con la quale provvedeva alla immediata chiusura di Via Roma e contestualmente 

informava in modo diretto i proprietari e i conduttori degli immobili ricadenti in tale porzione 

affinché evitassero l’utilizzo di quelli non più idonei e procedendo inoltre allo sgombero delle 

abitazioni poste a monte della frana; 

- Il sindaco del Comune di Castronuovo Sant’Andrea ha emanato le ordinanze n. 149 del 

15.11.2021, n. 152 del 16.11.2021 con le quali notificava a 16 persone, e loro congiunti, 

proprietari ed occupanti degli immobili coinvolti nel movimento franoso lo sgombero immediato 

delle abitazioni e il divieto dell’utilizzo dei medesimi; 

- il sindaco del Comune di Castronuovo Sant’Andrea ha emanato l’ordinanza n. 150 del 

16.11.2021 con la quale ordinava la chiusura del plesso scolastico; 

- Con PEC del comune di Castronuovo Sant’Andrea in data 15 novembre veniva richiesto un 

contributo ai sensi della L.R. 23 novembre 1978 n. 51, e /o D.Lgs. 12 aprile 1948 n.1010 di 

ottenere un contributo per l’esecuzione dell’intervento, di carattere urgente ed inderogabile, 

dipendente da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi denominato 

“Crollo strada comunale Via Roma” 
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- con verbale di somma urgenza, redatto in data 26/11/2021 prot. 6632, l’ufficio tecnico 

comunale-servizio lavori pubblici del comune di Castronuovo Sant’Andrea autorizzava una ditta 

locale per complessivi € 80.000 avente ad oggetto: “interventi di somma urgenza volti ad evitare 

ulteriori fenomeni erosivi in via Roma”; 

- Con deliberazione di giunta comunale n. 83 del 27/09/2022 il comune di Castronuovo 

Sant’Andrea ha approvato la delibera avente ad oggetto “approvazione progetto di fattibilità 

tecnico-economica in linea tecnica per gli interventi di consolidamento di via Roma e via 

giardino, a seguito del fenomeno di dissesto idrogeologico. adempimenti connessi.” per un 

importo complessivo di € 12.400.000,00 

- con determina dirigenziale n. 24BB.2021/D.00082 del 16.12.2021 dell’Ufficio Difesa del suolo. 

Geologia e attività estrattiva della Regione Basilicata veniva impegnata la somma di 

€.200.000,00 in favore del comune di Castronuovo Sant’Andrea per far fronte ai primi lavori per 

l’esecuzione dell’intervento urgente ed inderogabile “Crollo strada comunale Via Roma”; 

- che ad oggi nuclei familiari del comune di Castronuovo Sant’Andrea sono beneficiari del 

contributo finanziario straordinario in seguito ad ordinanze di sgombero di edifici, posto in 

essere dalla Regione Basilicata, con determina dirigenziale n. 24BD.2022/D00395 dell’Ufficio 

Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche dalla quale ne deriva che nuclei familiari non 

possono usufruire delle proprie abitazioni in quanto ancora non soggette ad interventi di messa in 

sicurezza; 

- che con delibera di giunta comunale n. 85 del 21 novembre 2022 il comune di Castronuovo 

Sant’Andrea faceva proposta al consiglio dei ministri di riconoscimento dello stato di 

emergenza; 

PREMESSO che: 

- a partire dal giorno 9 agosto 2022 sul territorio comunale di Tursi, si è verificato un forte 

temporale associato ad una forte grandinata, che si è protratto anche nei pomeriggi dei giorni 

successivi; 

CONSIDERATO che: 

- i continui eventi meteorici hanno causato danni alla rete stradale principale del territorio 

comunale di Tursi che hanno portato, in seguito ad allagamenti, alla chiusura temporanea della 

SP Finata e a forti disagi lungo la S.P. Tursi/Gannano; 

- che gli eventi hanno compromesso completamente il raccolto delle colture ortofrutticole ed 

agricole per l’annualità 2022, danneggiando, inoltre, molte infrastrutture locali, numerose attività 

artigianali e commerciali; 

- in data 18 agosto 2022 la giunta comunale con atto deliberativo n. 103 ha fatto “Proposta di 

riconoscimento dello stato di calamità naturale – segnalazioni calamità da danni da nubifragio e 

grandinata agosto 2022”; 

PREMESSO che: 

- Tra la sera del 13 ottobre e le prime ore del giorno 14 ottobre 2022 si è verificato una 

eccezionale perturbazione atmosferica che, caratterizzata da violenti e prolungati rovesci 

temporaleschi, ha danneggiato il territorio comunale di Maratea;  

- Durante il medesimo evento si è generata una frana partita da un impluvio del Monte Serra 

ubicato sulla contrada di Castrocucco di Maratea. Tale movimento franoso ha portato verso la 
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stessa contrada materiale lapideo con blocchi di dimensioni variabili fino ad un massimo di circa 

0,80 mc danneggiando strutture pubbliche e private, autoveicoli, infrastrutture a rete di servizi 

pubblici, impiantistica stradale, le strade statali SS18 e parzialmente la SS585, strade urbane e 

rurali, nonché il settore agricolo; 

- Durante il medesimo evento si è generata una frana partita dal vallone c.d. Arenara in contrada 

Marina di Maratea. Tale movimento franoso ha portato verso la stessa contrada materiale lapideo 

con blocchi di dimensioni variabili fino ad un massimo di circa 0,80 mc danneggiando strutture 

pubbliche e private, infrastrutture a rete di servizi pubblici, impiantistica stradale, la strada 

statale SS18, strade urbane e rurali, nonché il settore agricolo; 

CONSIDERATO che: 

- In data 14 ottobre 2022 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra i tecnici, il sindaco e il 

comandante dei Vigili Urbani del comune di Maratea e da dipendenti della Regione Basilicata 

per verificare lo stato dei luoghi in seguito all’evento avvenuto in contrada Castrocucco di 

Maratea;  

- risultano danneggiate, in seguito alla presenza di una enorme quantità di detriti, fango ed acqua, 

nove abitazioni in località Castrocucco di Maratea di cui sei abitate e di conseguenza è stato 

disposto un piano per l’accoglienza degli occupanti al di fuori delle abitazioni coinvolte tra cui 

anche; 

- risultano danneggiate tre immobili in località Marina di Maratea, nelle quali sono presneti tre 

abitazioni di cui due abitate ed un esercizio commerciale; 

- in data 17 ottobre 2022 è stata redatta una relazione da parte dei dipendenti della Regione 

Basilicata; 

- in data 17 ottobre 2022 la giunta comunale con atto deliberativo n. 108 ha fatto “Richiesta 

dichiarazione di stato di calamità naturale per il territorio del comune di Maratea a causa di 

eccezionali eventi atmosferici del 13 ottobre 2022”; 

- con sopralluogo successivo datato 03 novembre 2022, avvenuto in presenza del sindaco, il 

comandante dei Vigili Urbani, il responsabile dell’area tecnica del comune di Maratea e di 

tecnici della Regione Basilicata, è stato evidenziato la presenza di materiale instabile lungo un 

impluvio presente su Monte Serra di Castrocucco di Maratea che ha generato il movimento 

franoso che ha interessato la frazione Castrocucco di Maratea; 

CONSIDERATO altresì che: 

- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza ha disposto, in considerazione del 

manifestarsi del fenomeno, l’operatività costante di più squadre che attraverso la loro Unità di 

Crisi Locale ha effettuato il monitoraggio del fenomeno e garantito il supporto tecnico e 

operativo finalizzato alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità: 

- Il sistema di Protezione Civile è stato prontamente attivato consentendo forme sinergiche di 

collaborazione tra il sistema comunale e quello Regionale di Protezione Civile attraverso 

l’operato dei tecnici regionali a supporto di quelli comunali e l’operatività di numerose 

Associazioni di Volontariato di Protezione Civile; 

-  l’Ufficio protezione Civile della Regione Basilicata ha provveduto immediatamente ad 

effettuare gli opportuni sopralluoghi sin dall’inizio del fenomeno chiedendo per la vastità e 
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complessità del fenomeno il supporto tecnico scientifico del Dipartimento della Protezione 

Civile per una valutazione congiunta; 

- dalle prime anche se sommarie indicazioni formulate da parte del Dipartimento di Protezione 

Civile Nazionale, risulta essere necessario svolgere immediatamente ogni attività necessaria alla 

definizione del quadro conoscitivo di dettaglio attraverso la definizione delle attività di 

monitoraggio e di studio, a mettere in sicurezza l’intera area interessata dal fenomeno franoso 

attraverso azioni di drenaggio e nuova regimentazione delle acque; garantire l’assistenza alla 

popolazione interessata.   

VALUTATI i risultati dei sopralluoghi effettuati che hanno messo in evidenza l’ampiezza e 

complessità dei fenomeni; 

VISTA la richiesta di proposizione della dichiarazione di stato di emergenza da parte della giunta 

comunale del Comune di Tursi effettuata con deliberazione di giunta n. 103 del 18 agosto 2022, per 

far fronte al soccorso immediato alle esigenze della popolazione interessata; 

VISTA la richiesta di proposizione della dichiarazione di stato di emergenza da parte del Sindaco 

del Comune di Maratea, in data 17 ottobre 2022, per far fronte al soccorso immediato alla 

popolazione interessata, per disporre immediati interventi per la messa in sicurezza dell’area 

interessata dal vasto movimento franoso; 

VISTA la richiesta di proposizione della dichiarazione di stato di emergenza da parte della giunta 

comunale del Comune di Castronuovo Sant’Andrea effettuata con deliberazione di giunta comunale 

n. 85 del 21 novembre 2022, per far fronte ai danni causati dal dissesto idrogeologico del 15 

novembre 2021; 

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale 

A voti unanimi, resi nei modi e termini di legge; 

D E L I B E R A  

 

 Di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite del Dipartimento 

Nazionale della Protezione Civile, sulla base degli elementi riportati in premessa, la 

dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n.1 del 2 

gennaio 2018: Codice della protezione civile, per il territorio del comune di Castronuovo 

Sant’Andrea, del comune di Tursi e per il territorio del comune di Maratea, interessati dalle 

conseguenze degli estremi eventi meteorici avvenuti. 

 Di incaricare il Presidente della Giunta Regionale per formalizzare la richiesta di cui al punto 

precedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Antonio Contristano

Guido Loperte Giovanni Di Bello
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


