
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 16

GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENI PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI

DECRETO DIRIGENZIALE N. 79  del 6 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Art. 10 della Legge Regionale n.10 del 18
novembre 2004. Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’accettazione d’incarico di Commissario Ad Acta (con al-
legati).

PREMESSO CHE

- in attuazione alle disposizioni recate dal “Regolamento in materia di repressione dell’abusivismo edilizio
e di esercizio di potere di intervento sostitutivo” approvato con D.P.G.R. C. n° 634 del 22.09.03 e n° 723 del 29
dicembre 2003 il Settore Politica del Territorio istituiva l’albo dei commissari ad acta per l’adozione degli atti
necessari alla definizione dei procedimenti sanzionatori, in cui venivano inseriti venticinque tra professionisti
esterni e funzionari interni all’Amministrazione;

- l’art. 2 del predetto Regolamento prevedeva che i poteri di intervento sostitutivo si esercitassero median-
te la nomina di un Commissario ad Acta, scelto fra i Funzionari interni all’Amministrazione Regionale ovvero
fra i professionisti esterni alla stessa, purché iscritti all’Albo Regionale dei Collaudatori, di cui alla L.R. 31.10.78
n° 51, per l’adozione degli atti necessari alla definizione dei procedimenti sanzionatori;

- tale regolamento è stato modificato dall’introduzione della Legge Regionale n. 10 del 18 novembre 2004 ,
la quale ha previsto che :"Il Commissario ad acta è scelto fra i funzionari interni all’amministrazione regionale o
fra i tecnici abilitati esterni alla stessa e iscritti negli albi professionali ed è incaricato dell’adozione degli atti ne-
cessari alla definizione dei procedimenti sanzionatori ...";

CONSIDERATO CHE

- il numero dei tecnici che hanno espresso interesse alla nomina di commissari risulta insufficiente rispetto
alla mole dei procedimenti di intervento sostitutivo in corso ;

- l’incremento del numero dei professionisti e funzionari interessati alla nomina citata può essere persegui-
to con la pubblicazione di un nuovo avviso , che indichi i requisiti richiesti per tale professionalità, ai sensi della
legge regionale n. 10/2004 ;

- i commissari ad acta devono essere esperti nella materia specifica, sia funzionari interni all’amministrazio-
ne che tecnici esterni, abilitati ed iscritti negli albi professionali; che per motivi di opportunità abbiano maturato
anche esperienze tecnico-amministrative e contabili;

ATTESO CHE

- è stato predisposto l’"Avviso Pubblico" per pubblicizzare e disciplinare la dichiarazione di interesse, pro-
pedeutica all’accettazione di incarico di Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 10 della citata Legge Regionale ;

- è stato , altresì , predisposto apposito modello di “Dichiarazione di Interesse” avente ad oggetto: -
DICHIARAZIONE DI INTERESSE PER L’ACCETTAZIONE DI INCARICO DI COMMISSARIO AD
ACTA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 / 2004 INTITOLATO “
INTERVENTI SOSTITUTIVI DELLA REGIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 31 , COMMA 8, DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 380/01 ”, che i soggetti interessati dovranno far
pervenire al “SETTORE URBANISTICA” - CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/6 - 80143 NAPOLI;

RITENUTO per quanto sopra specificato di dover provvedere, al fine di facilitare l’applicazione delle dispo-
sizioni recate dall’art. 10 della Legge Regionale n. 10/2004 intitolato “Interventi sostitutivi della Regione ai sensi
dell’art.31 , comma 8 , del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 /2001", all’adozione dell’allegato ”Avvi-
so Pubblico" e relativo modello di “Dichiarazione di Interesse”;

RITENUTO di dover confermare i nominativi dei professionisti che hanno già manifestato il proprio inte-
resse alla nomina;
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VISTA

La legge regionale n. 10/2004 ;

Il D.P.R. n.380/2001;

DECRETA

Per quanto espresso nella parte motiva che qui si intende integralmente trascritta e confermata di:

1) Confermare i nominativi dei professionisti che hanno già manifestato il proprio interesse alla nomina;

2) Adottare l’allegato “Avviso Pubblico” per disciplinare la dichiarazione di interesse propedeutica all’accet-
tazione di incarico di Commissario ad acta ai sensi dell’art. 10 della citata Legge Regionale;

3) Approvare l’allegato modello di “Dichiarazione di Interesse” avente ad oggetto: - DICHIARAZIONE
DI INTERESSE PER L’ACCETTAZIONE DI INCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA AI SENSI
DELL’ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 / 2004 INTITOLATO “ INTERVENTI
SOSTITUTIVI DELLA REGIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 31 , COMMA 8 , DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 380/01 ”, che i soggetti interessati dovranno far pervenire al
SETTORE URBANISTICA - CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/6 - 80143 NAPOLI;

4) Inviare copia del presente Decreto Dirigenziale al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione”
per la pubblicazione integrale sul B.U.R.C.;

5) Inviare copia del presente Decreto Dirigenziale al Webmaster Regionale per la pubblicazione integrale
sul Sito Web della Regione Campania.

6 dicembre 2005
Ing. Bartolomeo Sciannimanica

Ndr. Per l’avviso vedere in Parte III alla pag. 158
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