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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2003 - Deliberazione N. 1368 - Area 
Generale di Coordinamento Lavori Pubblici - Disposizioni in materia di attivazione delle unità 
specializzate e della commissione di coordinamento in ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale N. 
566 del 28/2/02. (Con allegati). 

 
omissis 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 4 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, in materia dei lavori pubblici 

istituisce l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici; 
- il comma 5. dello stesso art. 4 prevede, tra l’altro, che l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, per 

l’espletamento dei propri compiti, si avvalga delle Unità Specializzate di cui all’art. 4 comma 1 del DL 
152/91 - convertito, con modificazioni, nella Legge 23/91; 

- con delibera di G.R. n. 4708 del 23 luglio 1999 è stato istituito ai sensi dell’art. 4 della legge 109/94 
e successive modifiche ed integrazioni l’Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici presso il Settore Opere 
Pubbliche dell’A.G.C. dei LL.PP. della Regione Campania, 

- con Decreto, del Presidente della GR n. 385 del 18.1.1993 sono state costituite le Unità 
Specializzate presso i Settori Provinciali del Genio Civile; 

- con il D.P.G.R.C. n. 15964 del 4/11/99 è stata modificata ed integrata la composizione delle Unità 
Specializzate di cui al citato Decreto n. 385/93, nonché istituita la Commissione di Coordinamento delle 
stesse Unità Specializzate, al fine di assicurarne l’azione coordinata e renderne omogenea l’attività; 

- che il D.P.G.R.C. n. 847 del 26.4.2001 ha precisato i compiti della suddetta Commissione di 
Coordinamento; 

- in data 28 novembre 2001 è stato sottoscritto tra Regione Campania ed Autorità di Vigilanza sui 
lavori pubblici un Protocollo d’Intesa, per la definizione delle procedure di attivazione delle Unità 
Specializzate costituite presso i Settori Provinciali del Genio Civile; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 566 del 28.2.2002 si è preso atto del Protocollo d’Intesa Autorità 
per la Vigilanza sui LL.PP. - Regione Campania, nonchè sono state modificate ed integrate le Unità 
Specializzate e la Commissione di Coordinamento di cui al DPGRC n. 847 del 26.4.2001; 

CONSIDERATO: 
- che la Delibera di Giunta Regionale n. 566 del 28.2.2002 affida al Coordinatore dell’AGC LL.PP. il 

compito di provvedere a regolamentare nel dettaglio le attività delle Unità Specializzate e della 
Commissione di Coordinamento; 

- le intervenute modifiche dei dirigenti pro-tempore di alcuni Settori Provinciali del Genio Civile; 
RITENUTO: 

- di dover approvare le disposizioni concernenti le attività delle Unità Specializzate e della 
Commissione di Coordinamento così come predisposte dal Coordinatore dell’AGC LL.PP. ai sensi della 
citata Delibera di G.R. n. 566 del 28.2.2002; 

- di dover procedere alle necessarie modifiche di composizione delle Unità Specializzate di cui alla 
Delibera di G.R. n. 566/2002; 

- di dover integrare la Commissione di Coordinamento con Liti rappresentante dell’Ufficio Giuridico 
del Presidente, nonché con un rappresentante del Settore Geologico regionale, 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime: 
DELIBERA 

le premesse si intendono qui integralmente riportate; 
- di approvare le “Disposizioni in materia di attivazione delle Unità Specializzate e della Commissione  

di Coordinamento in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 28.2.2002” allegate alla 
presente Deliberazione e che ne formano parte integrante; 

- di delegare il Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP. a disporre le modifiche ed integrazioni, in materia di 
utilizzazione del personale dell’A.G.C. assegnato o da, assegnarsi alle Unità Specializzate di cui alla 
Delibera di Giunta Regionale n. 566/2002, che si rendessero necessarie per il corretto funzionamento; 
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- di modificare come di seguito la Commissione di Coordinamento di cui alla Delibera di G.R. n. 566 
del 28.2.2002: 

a) - Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP., quale coordinatore della Commissione di Coordinamento; 
b) - n. 1 rappresentante dell’A.G.C. Avvocatura; 
e) - n. 1 rappresentante dell’A.G.C. Bilancio Ragioneria, Demanio e Patrimonio; 
d) - n. 1 rappresentante dell’Ufficio Leg.vo del Presidente; 
e) - n. 1 rappresentante del Settore Opere Pubbliche; 
f) - n. 1 rappresentante del Settore Geologico Regionale; 
g) - il Responsabile della Sezione Regionale dell’Osservatorio sui lavori pubblici. 
- Di trasmettere la presente delibera all’Assessore ai LL.PP., al Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP., al 

Settore Opere Pubbliche, ai Settori Provinciali del Genio Civile, all’Ufficio Giuridico del Presidente, 
all’A.G.C. Avvocatura Regionale, al Settore Geologico Regionale, alla Sezione Regionale dell’Osservatorio 
sui LL.PP. presso il Settore Opere Pubbliche, all’Assessorato alle Risorse Umane, all’A.G.C. Bilancio, 
Ragioneria, Demanio e Patrimonio, al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


