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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 12 luglio 2002 - Deliberazione N. 3417 – Regolamento 
per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania - 
Approvazione 
 
 
PREMESSO 
 
- Che con l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione dei LL.PP. n. 554/1999 si è resa necessaria 

l’introduzione di elementi di semplificazione dei procedimenti tecnico-amministrativi per l’utilizzo 
delle risorse disponibili per la realizzazione delle opere per l’eliminazione o mitigazione del rischio e di 
valorizzazione e salvaguardia ambientale in genere, nonché di meccanismi di accelerazione della 
spesa, anche in riferimento ad eventuali possibilità di cofinanziamenti da parte dell’Unione Europea. 

- Che la legge 11.2.1994 n. 109 annovera, tra le opere pubbliche, gli interventi di ingegneria 
naturalistica. 

- Che le opere di ingegneria naturalistica sono ormai riconosciute a tutti i livelli istituzionali, 
amministrativi e gestionali, in molteplici atti normativi regionali e nazionali. 

- Che il Ministero dell’Ambiente ha adottato le “Linee Guida per capitolati speciali per interventi di 
ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde” nella versione aggiornata al settembre 1997, che 
propone, sotto forma di voci di capitolato, le princi pali tecniche di ingegneria naturalistica utilizzabili 
in Italia. 

 
RITENUTA la marcata esigenza, da parte di tutti i soggetti attuatori, nonché di quelli preposti al controllo 
e al monitoraggio sul territorio, di individuare linee di indirizzo univoche ed aggiornate sulle tipologie di 
opere di ingegneria naturalistica e le relative voci di capitolato prestazionale e tariffe, anche alla luce 
dell’inserimento di tali opere in ambiti di Programma Operativo regionale POR Campania 2000-2006 – 
Complemento di programmazione. 
 
VISTO lo schema di “Regolamento per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel 
territorio della regione Campania”, elaborato con la consulenza  tecnico-scientifica dell’Associazione 
Italiana per l’Ingegneria Naturalistica – Sezione Campana. 
 
DATO ATTO che, sul tema oggetto del presente provvedimento, si è svolto ampio e costruttivo dibattito 
che ha coinvolto i soggetti istituzionali, culturali e sociali interessati quali le Autorità di Bacino, i Consorzi 
di Bonifica,  gli Enti Parco ed inoltre Facoltà universitarie,  associazioni di categoria,  associazioni 
ambientalistiche, e che la proposta di Regolamento è stata formulata tenendo conto delle osservazioni e 
controdeduzioni dei predetti enti.  
 
VISTI i pareri reso in merito dal Settore Legislativo, con la nota prot. 379 del 14.5.02 e dall’A.G.C. 
Avvocatura, Settore Consulenza Legale, Documentazione, con la nota n. 6245 del 24 giugno 2002. 
 
RILEVATO che il Regolamento de quo ha la funzione precipua di fissare i criteri generalmente applicabili 
in sede di attivazione da parte della Regione Campania di interventi a difesa del suolo secondo le tecniche 
di ingegneria naturalistica. 
 
RITENUTO pertanto potersi approvare il Regolamento in questione in considerazione della necessità di 
individuare concetti e principi vincolanti ai quali dovranno attenersi gli uffici regionali che operano in 
materia di difesa del suolo, bonifiche e recupero ambientale, infrastrutture e opere idrauliche, tutela 
dell’ambiente, nonchè gli altri enti eventualmente concessionari per la realizzazione di interventi nei 
suddetti settori, nelle diverse fasi della programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione 
delle opere di competenza della Regione Campania. 
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VISTI 
- il D.P.R. 554/1999 
- la legge 11.2.94 n.109 
- l’art. 121, co. IV della Costituzione 
- La Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
- La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente 
dispositivo: 
 
- Di approvare il “Regolamento per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel        

territorio della regione Campania” che, in uno all’allegato tecnico, forma parte integrante del 
presente provvedimento. 

- Di inviare alle Aree Generali di Coordinamento Sviluppo Attività Settore primario, Sviluppo Attività 
Settore Secondario, Sviluppo Attività Settore Terziario, Lavori Pubblici Opere Pubbliche, Ecologia e 
Tutela dell’Ambiente, Trasporti,  per gli adempimenti di competenza. 

- Di disporre la pubblicazione integrale del Regolamento e dell’Allegato Tecnico su un numero speciale 
del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, all’atto dell’emanazione. 

  
  
 Il Segretario Il Presidente 
 Di Giacomo Bassolino 


