
C O M U N E   D I   F O R I O 
  PROVINCIA   DI  NAPOLI 

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE. 
   Settore   V  

 LL. PP. DEMANIO E PORTO 
       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

 
                 N° 109  del 20/06/2011 

 
OGGETTO : Lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità in   
                     Baia di Sorgeto. Approvazione verbale e affidamento lavori. 
 
PREMESSO : - che il Settore Ragioneria Tributi e Demanio, in ottemperanza a sua precedente   
Ordinanza n. 16688 del 17/06/2008 prendeva atto della Ordinanza dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Ischia n.04/1997 del 15.02.1997 e interdiceva alla sosta, al transito ed alla balneazione 
alcune zone del Comune di Forio, tra le quali la Baia di Sorgeto; 
Che con successiva propria Ordinanza n. 348 del 01/09/2010  tra le altre si stabiliva, “ alla luce del 
parere di cui sopra del Prof. De Pippo, delle opere integrative realizzate dalla Ditta Dolimiti Rocce, e 
della relazione della stessa ditta del 09.08.2010, prot.20812, di provvedere alla revoca parziale della 
ordinanza n. 16688 del 17 giugno 2008, e precisamente dell’ultimo capoverso della lett.m) dell’art.1, 
che recita testualmente: “…omissis. Tale estensione non è ritenuta valida per la Baia di Sorgeto dove 
il divieto dovrà essere ritenuto applicabile all’intera Baia.”, per il periodo fino al 30 ottobre 2010, con 
le modalità di cui al dispositivo, e di stabilire che in seguito ai successivi monitoraggi si provvederà a 
ordinare la riapertura parziale della Baia esclusivamente per il periodo estivo dal 01 maggio al 30 
ottobre di ogni anno “ , altresì che “ occorre provvedere ad effettuare una costante manutenzione e 
controlli periodici alle reti paramassi ed alle opere eseguite, al fine di mantenere nel tempo l’efficacia 
della mitigazione del rischio, e rendere possibile la riapertura parziale della Baia, almeno per il 
periodo estivo di ogni anno nonché,  “ di ordinare pertanto che la Baia di Sorgeto possa essere 
riaperta ai fruitori fino al 30 ottobre 2010, in quanto non si riconoscono fattori di pericolosità da 
giustificare la chiusura, lasciando però interdette le aree ad est della direttrice A-A’ e ad ovest della 
linea individuata quale sicura dalla relazione della Ditta Dolomiti Rocce, come meglio identificato 
nella planimetria allegata alla presente Ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale;  
 
Che a seguito di monitoraggio disposto con determina dirigenziale di questo settore n. 81 del 
18/04/2011 è stata riscontrata la necessità di interventi urgenti e  necessari al fine di mantenere nel 
tempo l’efficacia della mitigazione del rischio, e rendere possibile la riapertura parziale della Baia, 
almeno per il periodo estivo; 
CONSIDERATO che  tale stato dei luoghi, rappresenta un pericolo per la pubblica e privata 
incolumità; 
CONSIDERATA  l'incombenza della stagione estiva in cui si registra un enorme afflusso di turisti; 

Il sottoscritto, Ing. Iacono Giovangiuseppe, Responsabile del Settore V – LL. PP. Demanio e Porto, 
dopo essersi recato direttamente sui luoghi e aver constatato che la  manutenzioni alle opere realizzate esistenti, 
nonché ulteriori interventi strutturali rivestono carattere di somma urgenza in quanto il permanere di tali 
inconvenienti può determinare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ha disposto  l'immediata 
esecuzione dei lavori necessari, stimati in netti Euro 20.000,00 oltre iva indispensabili per rimuovere lo stato di 
pericolo;   
 RITENUTA la necessità di utilizzare impresa di comprovata fiducia, dotata di mezzi, capacità e 
risorse per i lavori di cui in oggetto e che abbia conoscenza approfondita del territorio comunale; 
 

 



 
 
 

CONSIDERATO: -che non si può  ulteriormente indugiare sulle attività tecnico–amministrative 
per dare corso ai lavori per cui si ritiene opportuno e doveroso affidare i lavori a chiamata diretta; 
- CHE si fanno prevalere gli aspetti connessi alla sicurezza pubblica e privata sopra ogni altro  
aspetto, anche amministrativo e che il tempo deve considerarsi fattore determinante ai fini della messa 
in sicurezza stessa; 
- CHE contestualmente veniva redatta, stima dei lavori di complessivi € 24.000,00 compreso IVA 20%; 
-  CHE l'esecuzione dei lavori in parola, essendo largamente al disotto della soglia di € 100.000 di cui 
all’art. 24 delle Legge n°109/94 e ss. mm. ii. è stata affidata in forma diretta alla ditta Dolomiti Rocce  
Srl – Località Paludi – Lizzona n.67 -32014 ponte nelle Alpi (BL)  P. IVA : 00299820258 - con la 
quale è stato consensualmente definito il prezzo delle prestazioni in complessivi netti € 19.050,00 oltre 
IVA 20%, 

                                              IL  RESPONSABILE  DEL SETTORE 
Visti gli artt. 3 e 13  e segg. del D. Lgs. 3/02/1993 n°29; 
Visto il Decreto legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi su Ordinamento degli Enti locali; 
Visto la delibera di Consiglio Comunale n°2  del 30/03/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato 
il Bilancio Comunale per l’ anno 2011, 
Vista la delibera di G. M. n.241/2010; 
Visto l’art.24 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;  
VISTO lo Statuto Comunale; 

 D E T E R M I N A  
1°)- Di approvare l’allegato verbale di perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza e 
contestualmente affidare l’esecuzione degli stessi alla ditta Dolomiti Rocce  Srl – Località Paludi – 
Lizzona n.67 -32014 ponte nelle Alpi (BL)  P. IVA : 00299820258 per il prezzo complessivo di netti € 
19.050,00 oltre IVA  20%; 
2°)- Di imputare la somma pari ad € 22.860,00 iva compresa al capitolo PEG 12960/2011  Imp. 
1025/11; 
 
              Il Responsabile Settore V 
                                                                                                              Ing. Iacono Giovangiuseppe 
 
 
 .............................................................................................................................................………… 

UFFICIO RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 
151, comma 4 del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE 
...................................................................................................................................…………………. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
Forio,lì..............................                                                            
         Il Responsabile Ufficio Ragioneria                                                       

                             Dott. Vincenzo RANDO 


