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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 09 del 24 febbraio 2003 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 gennaio 2003 - Deliberazione n. 334 - Area 
Generale di Coordinamento LL.PP. OO.PP. - Regolamento per la disciplina della fase transitoria di 
applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati o riclassificati sismici con del. di G.R. n. 5447 
del 7/11/2002 - Con allegati. 
 

PREMESSO 

− che con delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 7 novembre 2002 è stato approvato l’aggiornamento 
della classificazione sismica dei comuni della Regione; 

− che, con la citata delibera, si è provveduto a dichiarare sismici ex novo n. 81 comuni, nonché a 
riclassificarne 196;  

− che, nei comuni dichiarati sismici, si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64 e 
successive modificazioni ed integrazioni e le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui 
al Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 e le relative istruzioni applicative (circolare Ministero dei 
Lavori Pubblici n. 65/AAGG del 10 aprile 1997); 

− che l’art. 30 della citata legge 64/74, nel dettare le disposizioni per le costruzioni in corso in zone 
sismiche di nuova classificazione, prevede che non sono tenuti al rispetto delle citate norme 
antisismiche tutte le costruzioni in corso che vengano ultimate entro due anni dalla data di entrata in 
vigore del provvedimento di classificazione; 

 

CONSIDERATO 

− che l’art. 117 della Costituzione, così come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, 
attribuisce alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie non riservate alla potestà legislativa 
esclusiva dello Stato; 

− che il citato articolo 30 della legge 64/74 consente a tutte le costruzioni in corso di derogare alla 
normativa antisismica, senza prevedere alcuna particolare disposizione per le opere pubbliche, nonché 
per le opere di rilevante interesse pubblico e per le opere a particolare rischio per le loro 
caratteristiche d’uso; 

− che tra i compiti di prevenzione attribuiti alla Regione sono incluse tutte quelle attività volte ad 
evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni alle persone, a beni o cose; 

− che, ai sensi dell’art. 20 della legge 10 dicembre 1981 n. 741, la Regione Campania ha adottato la 
legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9, definendo nuove modalità per la vigilanza sulle nuove costruzioni, 
sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni nei comuni classificati sismici; 

− che, ai sensi della citata legge regionale 9/83, i Settori Provinciali del Genio Civile esercitano le 
attività di vigilanza sulla progettazione ed esecuzione delle opere ai fini della prevenzione del rischio 
sismico, mediante i controlli con metodi a campione, di cui al Regolamento D.P.G.R.C.n. 402/2002; 

 

RAVVISATA 

− la necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità, in vista di un concreto rischio sismico, 
adeguando non solo le nuove costruzioni, ma anche quelle in corso, alla normativa antisismica vigente 
ed applicabile all’intero territorio regionale; 

− l’urgenza di emanare una normativa transitoria da applicare a tutte le costruzioni in corso nelle aree 
dichiarate sismiche ex novo ed in quelle che hanno subito una variazione di classificazione giusta 
delibera di G.R. n. 5447 del 7 novembre 2002; 

− l’esigenza di provvedere, nelle more dell’adozione di una più specifica normativa in materia, a 
emanare un Regolamento che disciplini le opere in corso nei comuni dichiarati o riclassificati sismici; 
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VISTO 

− il disegno di legge regionale in materia di Incentivi e norme urgenti per la mitigazione del rischio 
sismico, approvato dalla Giunta Regionale in data  31  gennaio  2003; 

− lo schema di “Regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche 
nei comuni dichiarati o riclassificati sismici con Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 7 novembre 
2002”, elaborato dall’Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici; 

 

VISTE 

− la legge n° 64/74; 

− la legge regionale n. 9/83; 

− la delibera di G.R. n° 5447 del 7 novembre 2002; 

− la legge 225/92 recante disposizioni in tema di previsione e prevenzione dei rischi; 

− l’art. 108 del D.Lgs. n. 112/98; 

 

VISTI 

− l’art.121 comma 4 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 
1999, n.1; 

− l’art.3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi 

 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente 
dispositivo: 

− di approvare l’allegato schema di “Regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione 
delle norme tecniche nei comuni dichiarati o riclassificati sismici con Delibera di Giunta Regionale n. 
5447 del 7 novembre 2002”, che forma parte integrante del presente provvedimento; 

− di inviare la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, all’A.G.C. Gabinetto Presidente della 
Giunta Regionale, all’A.G.C. Lavori Pubblici, all’A.G.C. Ecologia – Settore Protezione Civile e all’A.G.C. 
Gestione del Territorio, per quanto di competenza; 

− di disporre la pubblicazione integrale dell’allegato Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania, all’atto dell’emanazione. 

 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


