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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione N. 3115 - Area Generale 
di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico - Ambientali e Culturali - Art. 2, 
Comma 10, D.P.G.R. n. 634 del 22/9/03 “Regolamento in materia di repressione dell’abusivismo 
edilizio e di esercizio dei poteri d’intervento sostitutivo”. Adempimenti. 

omissis 
PREMESSO 
- CHE con delibera n. 5265 e 6328 rispettivamente del 31 ottobre 2002 e 27 dicembre 2002, la Giunta 

Regionale ha trasferito all’Assessorato Regionale alla “Gestione del Territorio” - Settore “Politica del 
Territorio” - l’esercizio delle attività connesse alla repressione dell’abusivismo edilizio; 

- CHE l’Assessorato alla Gestione del Territorio - Settore “Politica del Territorio”, al fine di dare una 
risposta operativa tesa ad una più incisiva lotta all’abusivismo edilizio in un’ottica di maggior 
cooperazione tra le Amministrazioni e Istituzioni titolari di poteri sanzionatori e repressivi di abusivismo 
edilizio, ha predisposto schema di “Regolamento in materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di 
esercizio di potere di intervento sostitutivo”; 

- CHE nell’ambito di una politica di condivisione di particolari scelte operative, il predetto schema di 
Regolamento è stato fatto oggetto di appositi incontri con i Procuratori della Repubblica e Associazioni 
Ambientaliste, che hanno fornito una proficua collaborazione; 

- CHE lo schema di Regolamento de quo è stato esaminato dalla Conferenza delle Autonomie Locali 
nella seduta del 01.07.2003; 

- CHE il Settore Legislativo ha espresso il parere di competenza sullo schema di Regolamento de quo; 
- CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 2397 del 25 luglio 2003, ha approvato il predetto 

“Regolamento in materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di esercizio di potere di intervento 
sostitutivo”; 

- CHE il Presidente della Giunta Regionale, in conformità alle disposizioni recate dall’articolo 1 della 
Legge Costituzionale 22.11.1999 n. 1, ha emanato il “Regolamento in materia di repressione 
dell’abusivismo edilizio e di esercizio di potere di intervento sostitutivo”; 

CONSIDERATO 
- CHE il predetto Regolamento all’art. 2, comma 9, prevede l’istituzione dell’elenco delle imprese 

specializzate a cui affidare nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti, l’esecuzione delle 
attività di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi nonché del trasporto a discarica dei materiali 
di risulta, altresì, che la Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo 
Regolamento, stabilisce con propria delibera i requisiti soggettivi ed oggettivi nonché le modalità di 
partecipazione delle imprese alla selezione ai fini dell’inserimento nell’elenco; 

- CHE, inoltre, l’elenco sarà formato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento. 

- CHE l’avviso di selezione, ai fini della formazione dell’elenco, è adottato con Decreto Dirigenziale e 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.).; 

RITENUTO per quanto sopra specificato dover provvedere all’individuazione dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi nonché le modalità di partecipazione delle imprese alla selezione ai fini dell’inserimento 
nell’elenco di cui all’art. 2 del “Regolamento in materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di 
esercizio di potere di intervento sostitutivo “; 

VISTA 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2397 del 25 luglio 2003; 
- il D.P.G.R.C. n. 634 del 22.09.3; 
- La L. 109/94 e s. m. e i.; D.P.R. 554/99; D.P.R. 34/2000; 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime; 

DELIBERA 
Per quanto espresso nella parte motiva che qui si intende integralmente trascritta e confermata di: 
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1) Stabilire che l’elenco di cui all’art. 2 del “Regolamento in materia di repressione dell’abusivismo 
edilizio e di esercizio di potere di intervento sostitutivo “ è costituito da n. 6 (sei) sezioni suddivise per 
classi di importo lavori, come di seguito specificate: 

I) Fino a E. 258.228;  
II) Fino a E. 516.457; 
III) Fino a E. 1.032,913; 
IV) Fino a E. 2.582.284; 
V) Fino a E. 5.164.569; 
VI) Oltre E. 5.164.569, 
2) Precisare che le imprese, di cui alla L. 109/94 e s. m. e i., interessate all’inserimento nella sezione 

I) dell’Elenco, per lavori inferiori ad E. 150.000, (non in possesso dell’attestazione S.O.A. Società 
Organismo di Attestazione), devono avere i requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 nonché quelli 
elencati al successivo punto 3; 

3) Stabilire che, al fine dell’inserimento nell’Elenco di cui all’art. 2 del Regolamento, le imprese 
interessate, di cui alla L. 109/94 e s.m. e i., devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

a) non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), Q g) e h) del 
D.P.R. 554/99, così come modificato dal D.P.R. 412/00; 

b) non trovarsi al sensi dell’art. 2359 del C.C., in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come controllato; 

c) di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 oppure di essersi avvalsi 
dei predetti piani individuali di emersione ma di aver concluso il periodo di emersione; 

d) di essere in possesso di attestato S.O.A. per la categoria SO23; 
e) di essere iscritta all’Albo Nazionale delle imprese esercenti Servizi di trasporto dei rifiuti i speciali 

non pericolosi; 
f) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e do provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, nonché di non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimento penale; 

g) Regolarità contributiva dell’ultimo triennio, attestata dagli Istituti previdenziali ed assicurativi; 
4) Precisare che le imprese interessate con sede in altri Stati aderenti all’Unione Europea, devono 

possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 3412000 accertati, ai sensi dell’art, 3, comma 7 del medesimo 
D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

5) Stabilire che le imprese interessate all’inserimento nell’Elenco di che trattasi, devono inoltrare, a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano, alla Regione Campania - Settore Politica 
del Territorio - Centro Direzionale Isola A6 - Napoli - entro 30 (trenta) gg. dalla pubblicazione dell’Avviso 
di Selezione per la formazione dell’Elenco, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.), 
domanda di ammissione a firma del rappresentante legale corredata di apposita dichiarazione sostitutiva, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di cui ai punti 2) e 3), nonché di attestato 
S.O.A., o equivalente per le imprese di cui al punto 4); 

6) La composizione dell’Elenco di che trattasi, sarà effettuata in base alla data ed all’ora di ricezione 
delle domande prodotte dalle imprese in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti; 

7) Disporre che l’invito alle imprese inserite nell’Elenco per la partecipazione alle singole gare di 
appalto sarà effettuato con il criterio della rotazione; 

8) Precisare che l’Elenco, redatto in base ai criteri ed alle modalità di cui ai punti precedenti 
dell’atto qui in adozione, sarà aggiornato annualmente con le modalità di cui all’art. 2 comma 9 del 
“Regolamento in materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di esercizio di potere di intervento 
sostitutivo”, ed ha validità fino al successivo aggiornamento; 

9) Inviare copia del presente Deliberato al Settore Politica del Territorio ed al Settore Stampa, 
Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 Il Segretario Il Presidente 
    Brancati Valiante 


