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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 gennaio 2003 - Deliberazione N. 335 - Area Generale 
di Coordinamento LL.PP. - OO.PP. - Procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale del 
patrimonio pubblico e l’analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano (con allegati). 
 
PREMESSO 

− che la Legge n° 225/92 attribuisce alla Regione l’insieme delle attività finalizzate allo studio e alla 
determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla 
individuazione sul territorio delle zone soggette ai rischi stessi (art. 3); 

−  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 le scosse telluriche del 31/10/2002, con epicentro in S. Giuliano di Puglia nel Molise, hanno 
riproposto all’attenzione dell’opinione pubblica e degli Organi di Governo in maniera drammatica il 
tema della vulnerabilità degli edifici pubblici;  

− che con delibera di G.R. n° 5447 del 7/11/2002 è stato approvato l’aggiornamento della classificazione 
sismica dei Comuni della Regione Campania; 

− che il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti - GNDT ha redatto nel 1996 il Progetto mirato 
all’analisi della vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e speciali in zona soggetta a rischio sismico 
nelle regioni dell’Italia meridionale, tra cui la Campania; 

− che il patrimonio delle conoscenze e delle informazioni acquisite con la ricerca de qua debba essere 
rielaborato per una migliore ed aggiornata valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici; 

− che è necessario acquisire ulteriori informazioni sugli edifici pubblici o ad uso pubblico di età 
costruttiva anteriore al 1983, data di entrata in vigore della legge regionale 7/01/1983 n. 9 ed anche 
dopo tale data per quei comuni che non risultavano classificati sismici con l’ordinanza n° 2788 del  12 
giugno 1998, con precedenza per le strutture scolastiche e sanitarie; 

− che occorre omogeneizzare tutte le informazioni di carattere geologico-tecniche e geognostiche 
acquisite ai sensi della L.R. 9/83; 

− che è necessario predisporre uno schema procedurale per effettuare la verifica strutturale degli edifici 
e delle infrastrutture pubbliche a rischio sismico in Campania; 

 

RAVVISATA 

− l’esigenza della Regione Campania di dover assicurare l’aggiornamento del grado di vulnerabilità di 
tutti gli edifici pubblici già eseguito a suo tempo dal GNDT e il rilevamento della vulnerabilità per 
quelli non ancora censiti,  

− l’opportunità di procedere ad una analisi sistematica del territorio regionale dal punto di vista 
geologico, per effettuare una zonazione per aree omogenee in prospettiva sismica; 

− la necessità di comparare la verifica strutturale statica e dinamica con i dati relativi alle 
caratteristiche geologico-tecniche e geognostiche del sottosuolo delle aree di sedime degli edifici 
pubblici, al fine di valutare la qualità e capacità del sistema resistente ad un evento tellurico; 

 

RITENUTO 

− necessario elaborare una Procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale degli edifici e 
delle infrastrutture pubbliche e l’analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano, con 
l’obiettivo di: 

• evidenziare il grado di vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico; 

• individuare un significativo quadro tecnico di sicurezza degli edifici; 

• consentire un uso degli stessi in rassicuranti condizioni di risposta sismica; 
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• individuare i soggetti competenti ad attivare il processo di rilevamento; 

• assegnare i tempi entro i quali dovranno essere eseguiti gli accertamenti; 

• assegnare al Settore Geologico Regionale i compiti di coordinamento, consulenza e verifica della 
attività svolte dagli Enti incaricati, nonché di formulazione di proposte e atti di indirizzo per la 
salvaguardia e la messa in sicurezza del patrimonio pubblico; 

• assicurare al Settore Geologico Regionale una consulenza scientifica da fornirsi in ambito 
universitario, costituita da una Commissione Tecnico – Scientifica composta da: 

• un geologo esperto in geologia regionale sismo-tettonica; 
• un geofisico esperto in microzonazione sismica e sismologia; 
• un geotecnico esperto in strutture e fondazioni; 
• un esperto in ingegneria sismica. 

• stabilire la priorità d’intervento pubblico sugli edifici ritenuti di interesse strategico; 

• programmare gli interventi di adeguamento, recupero o abbattimento degli immobili con elevato 
grado di vulnerabilità ed esposti a rischio; 

• costituire un presupposto per la definizione del quadro delle risorse finanziarie da impegnare nel 
settore per la riduzione dell’esposizione al rischio degli edifici pubblici; 

 

CONSIDERATO 

− che il rilevamento e l’aggiornamento della vulnerabilità debba essere eseguito sulla base della scheda 
già utilizzata a suo tempo dal GNDT cui verranno aggiunti nuovi campi di rilevazione per registrare le 
variazioni intervenute sull’edificio; 

− che il rilevamento sopradescritto venga affidato ai Comuni, opportunamente coadiuvati dai soggetti 
proprietari o gestori del bene pubblico o di uso pubblico; 

− che i Settori del Genio Civile detengono la necessaria esperienza per fornire consulenza agli Enti locali 
sui contenuti delle schede tecniche, assicurare il coordinamento delle operazioni di rilevamento e la 
verifica dell’attività svolta dai soggetti obbligati; 

− che il rilevamento possa eseguirsi mediante la compilazione di specifiche schede tecniche predisposte 
dal Settore Geologico Regionale, con il supporto della Commissione tecnico-scientifica; 

 

RITENUTO 

− di prevedere che le attività si suddividano in due fasi operative: nella prima fase si procede 
prioritariamente alla verifica del patrimonio edilizio, a cominciare dalle strutture scolastiche e 
sanitarie e, successivamente, si rileva il patrimonio infrastrutturale pubblico; 

− di fissare il tempo utile entro il quale i comuni dovranno compilare le schede di rilevazione predisposte 
dal Settore Geologico Regionale in giorni 30 per i comuni fino a 100.000 ab. e in giorni 60, per gli altri 
comuni e per i capoluoghi di provincia; 

− che le risultanze dell’attività di verifica e controllo, con la formulazione delle relative proposte di 
intervento, saranno predisposte dal Settore Geologico Regionale nel termine di 150 giorni dall’inizio 
delle attività; 

 

VISTO 

− lo schema di “Procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale del patrimonio pubblico e 
l’analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano”, elaborato dall’Area Generale di 
Coordinamento Lavori Pubblici; 
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VISTI 

− la L.R. 7/01/1983 n° 9; 

− il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112 – art. 108; 

− la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 – art. 3; 

− la legge n° 225/92; 

− la Delibera di G.R. n° 5447 del 13 novembre 2002; 

− l’Ordinanza PCM n° 2788 del 12 giugno 1998; 

 

propone e la Giunta in conformità e voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

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

− di approvare l’allegata “Procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale del patrimonio 
pubblico e l’analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano” che in uno alla presente 
forma parte integrante del presente provvedimento; 

− di affidare al Settore Geologico Regionale i compiti di coordinamento, consulenza e verifica della 
attività svolte dagli Enti incaricati, nonché di formulazione di proposte e atti di indirizzo per la 
salvaguardia e la messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale e per la sicurezza dei cittadini; 

− di costituire, con compiti di consulenza e supporto alle attività del Settore Geologico Regionale, una 
Commissione Tecnico – Scientifica, composta da esperti di ambito universitario, così come prevista 
nell’allegata procedura tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici; 

− di incaricare i Settori Provinciali del Genio Civile di fornire consulenza ed assistenza tecnica se 
richiesta agli enti locali, nel corso delle azioni di rilevamento, nonché a realizzare un primo screening 
dei risultati delle schede tecniche pervenute dai Comuni; 

− di quantificare, per questa fase di verifica e rilevamento, le spese organizzative e generali e i 
compensi per le attività di consulenza, in euro 500.000,00 da imputare per 100.000,00 euro sull’U.P.B. 
1.1.6 del Bilancio ; 

− di inviare la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, all’Area Generale di Coordinamento 
Lavori Pubblici, per gli adempimenti di competenza; 

− di disporre la pubblicazione integrale della allegata Procedura tecnico-amministrativa sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, all’atto dell’emanazione. 

 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
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Allegato 

Procedura tecnico-amministrativa 
Per la verifica strutturale del patrimonio pubblico 

E l’analisi geologica in prospettiva sismica 
Del territorio campano 

 

Art. 1 – Obiettivi 

La Regione Campania, con la procedura tecnico-amministrativa di seguito descritta, si prefigge di 
rendere operative azioni mirate alla mitigazione del rischio sismico attraverso la verifica sistematica 
delle condizioni strutturali del patrimonio pubblico e ad uso pubblico, comparata con l’analisi e la 
caratterizzazione geologica in prospettiva sismica del territorio campano, al fine di programmare e 
attuare interventi mirati alla salvaguardia, al recupero e/o all’adeguamento sismico del patrimonio 
edilizio ed infrastrutturale pubblico. 
L’obiettivo finale è la predisposizione di Linee Guida per la mitigazione del rischio sismico per il 
patrimonio pubblico e privato e l’adozione di una normativa regionale in materia di difesa del 
territorio dal rischio sismico. 
La verifica strutturale interesserà tutti gli immobili ad uso pubblico e le infrastrutture pubbliche 
realizzate prima dell’entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 o ricadenti nei territori 
comunali di recente classificazione sismica di cui alla delibera di G.R. n. 5447 del 7/11/2002, con priorità 
per le strutture scolastiche e sanitarie. 

 

Art. 2 – Organizzazione 

L’espletamento delle attività di cui alla presente procedura tecnico-amministrativa, sono affidate al 
Settore Geologico Regionale coadiuvato da personale tecnico dell’Amministrazione regionale, di 
comprovata esperienza in campo ingegneristico, geologico ed informatico, nonché dal personale 
L.S.U. che ha partecipato al progetto Censimento di Vulnerabilità sismica della Regione Campania, in 
servizio presso la stessa Area. 

Il Settore incaricato si avvale,inoltre, della consulenza di una Commissione Tecnico-Scientifica composta 
da docenti universitari di comprovata esperienza scientifica  specialistica ed in particolare da: 
− un geologo esperto in geologia regionale, sismo-tettonica ed aspetti applicativi; 
− un geofisico esperto in sismologia e in microzonazione sismica; 
− un ingegnere geotecnico esperto in strutture e fondazioni; 
− un ingegnere esperto in ingegneria sismica. 

Sarà cura del Settore Geologico Regionale predisporre le opportune collaborazioni con le Strutture e gli 
Enti preposti alla conoscenza, tutela e pianificazione del territorio, coordinando con gli stessi le azioni 
finalizzate all’implementazione del patrimonio conoscitivo di base necessario al raggiungimento degli 
obiettivi di cui all’articolo 1.  

Ai Comuni è affidata la verifica puntuale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico, da svolgere 
con la consulenza e la collaborazione dei Settori Provinciali del Genio Civile e con le modalità di cui al 
successivo articolo 3. 

Le Province e gli altri soggetti pubblici o privati proprietari e/o gestori d’immobili ad uso pubblico e/o di 
reti infrastrutturali pubbliche sono tenuti a coadiuvare i Comuni nelle attività di cui sopra per i beni di 
propria competenza. 
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Art. 3 - Metodologia 

I Comuni, supportati dai soggetti di cui all’ultimo comma dell’art. 2, provvedono, per ogni singola 
infrastruttura e struttura ad uso pubblico ricadente nel proprio territorio a: 

a) Aggiornare ed integrare i dati delle schede di rilevazione del Censimento di Vulnerabilità sismica della 
Regione Campania realizzate dal 1996 al 2001 dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, dal 
Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti e dai Lavoratori Socialmente Utili, mediante la compilazione di 
una scheda implementata di nuovi campi di rilevazione, predisposta dal Settore Geologico Regionale; 

b) Compilare le schede di rilevazione delle infrastrutture pubbliche predisposte dal Settore Geologico 
Regionale; 

c) Compilare le schede di rilevazione geologico-tecniche e d’informazioni territoriali, predisposte dal 
Settore Geologico Regionale; 

d) Trasmettere tutte le schede compilate ai Settori Provinciali del Genio Civile, che, dopo aver 
provveduto alla sistematizzazione dei dati e ad una prima classificazione di vulnerabilità degli edifici e 
delle infrastrutture, trasmettono i dati raccolti al Settore Geologico, insieme ad una dettagliata 
relazione d’accompagnamento. 

Il Settore Geologico, con la consulenza della Commissione Tecnica-Scientifica, provvede: 

− al coordinamento generale delle attività di cui sopra; 

− alla predisposizione delle schede di rilevazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente; 

− alla predisposizione di un data-base cartografico ed alfanumerico per la informatizzazione e gestione di 
tutti i dati acquisiti, verificati, aggiornati ed omogeneizzati;  

− all’elaborazione della macrozonazione sismica del territorio campano attraverso la revisione e la 
rivalutazione delle conoscenze e dei dati esistenti in relazione alle caratteristiche geologiche, a scala 
regionale e locale (con particolare riferimento ai centri urbani), alla sismicità storica, alla tettonica 
attiva dell’Appennino campano ed alla individuazione delle strutture sismogenetiche e delle aree 
d’influenza; 

− all’elaborazione di una cartografia regionale con la localizzazione di tutte le strutture e le 
infrastrutture pubbliche;  

− alla determinazione di una cartografia geotematica regionale della “vulnerabilità sismica” del 
territorio campano; 

− al coordinamento ed omogeneizzazione dei dati esistenti relativi alle caratteristiche geologico-tecniche 
e geognostiche del sottosuolo delle aree di sedime degli edifici pubblici e alla condizione strutturale 
degli edifici ed infrastrutture oggetto del censimento. Tale fase sarà finalizzata alla determinazione 
preliminare della “vulnerabilità” e del “rischio sismico”.   

− alla individuazione degli edifici e/o infrastrutture pubbliche vulnerabili e a rischio da sottoporre a 
procedure di analisi tecnico-strutturali e verifiche geologico-tecniche e geognostiche di dettaglio 
propedeutiche alla definizione degli interventi di salvaguardia e/o recupero.  

− alla predisposizione di Linee Guida finalizzate sia alla definizione delle indagini ed analisi tecnico-
strutturali, geologico-tecniche e geognostiche di dettaglio di cui al punto precedente, sia alla 
formulazione di atti d’indirizzo per la mitigazione del rischio sismico per le infrastrutture pubbliche ed 
il patrimonio pubblico e privato. 

− all’allestimento di una cartografia regionale, informatizzata, della zonazione per aree omogenee in 
prospettiva sismica; 

− alla definizione di una normativa regionale in materia di difesa del territorio dal rischio sismico 
finalizzata a: 

− aggiornare e attualizzare la legge regionale 7 gennaio 1983,n.9 ; 

− recepire le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia; 

− unificare e collegare le procedure, in considerazione delle attuali normative regionali e in funzione 
degli strumenti di pianificazione territoriali esistenti o in corso di definizione. 
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Art. 4 - Tempi 

La presente procedura si compone di due fasi operative: la prima fase riguarda la verifica del solo 
patrimonio edilizio, con priorità per le strutture scolastiche e sanitarie; tale fase, con i seguenti termini 
intermedi, si conclude nel tempo massimo di 150 giorni dall’inizio delle attività. 

a) Le schede di rilevazione di cui all’articolo 3 devono essere predisposte dal Settore Geologico 
Regionale, su proposta della Commissione Tecnico – Scientifica, entro 30 giorni dalla costituzione della 
Commissione medesima. 

b) I Comuni con popolazione fino a 100.000 ab. compilano le schede di rilevazione entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento. Per gli altri Comuni e per i capoluoghi di provincia tale termine è fissato in 60 
giorni. 

c) Le attività di valutazione, di comparazione e di studio, affidate al Settore Geologico Regionale si 
concludono entro 90 giorni dai termini di cui al comma precedente. 

La seconda fase operativa riguarda la verifica del patrimonio infrastrutturale pubblico e si conclude nel 
termine di 180 giorni dall’inizio delle attività, con la medesima tempistica intermedia, per i punti a) e b).  

La Giunta Regionale, al termine di ciascuna fase, sulla base delle risultanze di tali attività e dei 
suggerimenti tecnici migliorativi formulati dalla Commissione Tecnico-Scientifica, adotterà tutti i 
provvedimenti consequenziali, predisponendo il programma degli interventi di adeguamento, recupero o 
abbattimento degli immobili “a rischio”. 

La Giunta Regionale, su proposta del Settore Geologico Regionale, formula le Linee Guida e gli atti 
d’indirizzo per la mitigazione del rischio sismico per le infrastrutture pubbliche e per il patrimonio edilizio 
pubblico e privato. 

Entro un anno dall’inizio delle attività precedentemente descritte, il Settore Geologico regionale definirà 
una proposta di normativa in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. 


