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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2003 - Deliberazione N. 1382 - Area Generale di 
Coordinamento Gestione del Territorio Tutela Beni Paesistico Ambientali e Culturali - Protocollo d’Intesa 
Regione - Soprintendenza di Napoli e Provincia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 
3769/01 - Istituzione di Tavoli Tecnico/Amministrativi di lavoro per la definizione di indirizzi e criteri 
per la risoluzione dei procedimenti di sanatoria ex art. 32 della L. 47/85, L. 724/94 e l. m. e i.. 

 
omissis 

PREMESSO: 
- che con il D.Lgs. n. 490 del 29.10.99, sono state emanate disposizioni legislative in materia di beni 

culturali e ambientali e contestualmente abrogate alcune leggi in materia tra cui la L. 1497/39 a 
“Protezione delle bellezze naturali”, nonché l’art. 82 del D.P.R. 616/77 (commi 3 e seguenti) e la L. 431 
dell’8.8.85 (ad eccezione dell’art. 1 ter e 1 quinquies); 

- che il Soprintendente di Napoli con nota 31946 del 3.11.00 ha manifestato il proprio assenso ad 
attivare un tavolo di lavoro per dettare gli indirizzi e i criteri tecnico-amministrativi per la definizione 
delle pratiche di condono edilizio, ex art. 32 della L. 28.2.85 n. 47 e s.m. e i, giacenti presso i Comuni i 
cui territori sono sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale, a tutt’oggi inevase; 

- che a seguito dei lavori preparatori, il Presidente della Regione Campania ha stipulato con il 
Soprintendente ai Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia il Protocollo di Intesa “Per il 
coordinamento delle funzioni in materia di sanatoria degli interventi edilizi abusivi realizzati in aree 
soggette a vincolo paesaggistico-ambientale nella provincia di Napoli”, approvato e ratificato con delibera 
di Giunta Regionale n. 3769 del 31.7.01; 

ATTESO 
- che i territori dei Comuni della provincia di Napoli risultano gravemente danneggiati nelle loro 

valenze paesaggistico-ambientale per effetto di interventi edilizi abusivi; 
- che la loro alterazione arreca un notevole nocumento alla collettività sia sotto il profilo della 

legalità, considerata l’illegittima utilizzazione, del territorio, che per la compromissione delle attività 
turistico culturali e socio-economico; 

CONSIDERATO: 
- che la definizione delle pratiche di che trattasi conseguirebbe, oltre alla finalità del recupero di 

località di peculiare valore paesistico-ambientale, la piena attuazione della L.R. 15/2000 in materia di 
recupero abitativo dei sottotetti esistenti, anche: 

1 - il recupero degli immobili abusivi; 
2 - il risanamento delle casse comunali; 
3 - la valorizzazione, sotto il profilo patrimoniale degli immobili abusivi; 
4 - l’incentivazione dell’occupazione; 
5 - una rigorosa repressione delle ulteriori attività abusive che comprometterebbero un definitivo 

assestamento ambientale e paesistico del territorio; 
RITENUTO per quanto sopra 
- necessario ed urgente istituire Tavoli Tecnico/Amministrativi per i diversi ambiti territoriali che 

caratterizzano la provincia di Napoli, per la definizione degli indirizzi e dei criteri tecnico- amministrativi 
volti, anche a mezzo dell’elaborazione di “Intese ed Accordi Istituzionali”, alla definizione dei 
procedimenti di sanatoria, ex art 32 della L. 47/85 e s.m.i, L. 724/94 e s.m.i.; 

- stabilire che i predetti Tavoli Tecnico/Amministrativi sono costituiti da rappresentanti della 
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia, dell’Amministrazione Provinciale 
di Napoli, della Regione Campania - Settore Politica del Territorio e dell’A.N.C.I.; 

- dover autorizzare la costituzione dei predetti Tavoli Tecnico/Amministrativi con atto monocratico, 
previa designazione dei componenti esterni da parte delle rispettive Amministrazioni/Associazione; 

- dover, altresì, provvedere al necessario supporto per lo svolgimento dei compiti di organizzazione, 
assistenza e predisposizione di tutti gli atti precedenti e conseguenti le sedute dei Tavoli 
Tecnico/Amministrativi; 
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- dover stabilire che a ciascun componente dei Tavoli Tecnico/Amministrativi va corrisposto un 
gettone di presenza, per ogni seduta validamente costituita, secondo le vigenti disposizioni regionali in 
materia; 

VISTO: 
- la ex L. 29.6.1939 n. 1497; 
- il R.D. 3.6.1940 n. 1357; 
- la Circolare del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 2.8.1977 n. 4207, con allegato parere 

Consiglio di Stato - Comm.ne speciale n. 5/77; 
- le LL.RR. di sub-delega 54/80 - 65/81 e 10/82: 
- le LL. 47/85 - 724/94 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 490/99; 
- l’accordo Stato-Regione del 19.4.01 (G.U. 114 DEL 18.5.01) 
- Il protocollo d’intesa tra Soprintendenza di Napoli e Provincia con la Regione Campania del 25.7.01 

(BURC n. 46 del 10.9.01); 
Propone e la Giunta Regionale a voto unanime 

DELIBERA 
Per quanto espresso nella parte motiva, che qui si, intende integralmente trascritta e confermata, di: 
- istituire Tavoli Tecnico/Amministrativi per i diversi ambiti territoriali che caratterizzano la provincia 

di Napoli, per la definizione degli indirizzi e dei criteri tecnico-amministrativi volti, anche a mezzo 
dell’elaborazione di “Intese ed Accordi Istituzionali”, alla definizione dei procedimenti di sanatoria, ex 
art. 32 della L. 47/85 e s.m.i, L. 724/94 e s.m.i.; 

- stabilire che i predetti Tavoli Tecnico/Amministrativi sono costituiti da rappresentanti della 
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia, dell’Amministrazione Provinciale 
di Napoli, della Regione Campania - Settore Politica del Territorio e dell’A.N.C.I.; 

- sollecitare le Amministrazioni competenti alla predisposizione dei “Piani di Dettaglio” per gli ambiti 
di cui all’art. 6 del citato Protocollo di Intesa, approvato e ratificato con delibera di Giunta Regionale n. 
3769 del 31.7.01; 

- demandare al Dirigente del Settore Politica del Territorio, l’adozione del provvedimento necessario, 
ad avvenuta designazione, alla costituzione dei Tavoli Tecnico/Amministrativi nonché della relativa 
struttura di supporto; 

- stabilire che a ciascun componente dei Tavoli Tecnico/Amministrativi va corrisposto un gettone di 
presenza, per ogni seduta validamente costituita, secondo le vigenti disposizioni regionali in materia; 

- precisare che all’onere della spesa derivante dall’applicazione del le disposizioni di cui al l’atto qui 
in adozione, si farà fronte con le risorse finanziaria attribuite alla U.P.B. 3.11.32 della F/O 3.11 dalla 
Legge di approvazione del Bilancio Regionale dì previsione anno 2003; 

- trasmettere copia del presente atto al Settore 03 Politica del Territorio per quanto di competenza; 
- inviare copia del presente atto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la 

pubblicazione, nella sua interezza, sul B.U.R.C.. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 

 


