
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 febbraio 2006 - Deliberazione N. 225 - Area
Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione - Controlli a
Campione ex art. 4 L.R. 9/83 .

PREMESSO:

CHE l’art. 4 della L.R. n. 9 del 7.1.1983 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa
del territorio dal rischio sismico”, dispone che la Regione Campania attui, a mezzo degli Uffici del Genio Civile
e Sezione Autonoma competenti per territori, controlli con metodi a campioni sulle opere di cui all’art. 1 della
medesima legge, demandando alla Giunta Regionale l’approvazione delle finalità, termini e modalità di tali
controlli, oltre che la riorganizzazione funzionale del Servizio LL.PP. e degli uffici del Genio Civile, dotandoli
di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato personale;

CHE, in attuazione delle richiamate disposizioni normative, con deliberazione di G.R. n. 106 del
17.01.2003, è stato approvato il “Regolamento di attuazione per l’espletamento dei controlli a campione di cui
all’art. 4 della L.R. n. 9/83", emanato con D.P.G.R.C. n. 195 del 27.03.2003, rettificato con D.P.G.R.C. n. 373
dell’11.06.2003 e convalidato dal Consiglio Regionale con Regolamento n. 3 del 25.03.2005;

CHE l’art. 3 comma 1 del predetto regolamento dispone che “la Regione Campania attua controlli con me-
todi a campione; in fase transitoria, nell’attesa che vengano organizzate le proprie strutture operative, opera
mediante il supporto del Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale dell’Università di Napoli Federico
II, sulla base di apposita convenzione”;

CHE, con successive deliberazioni di Giunta Regionale, in ultimo con provvedimento collegiale n. 295 del
4.3.2005, è stato disciplinato il rapporto convenzionale con il Dipartimento di Analisi e Progettazione Struttura-
le dell’Università di Napoli Federico II per l’attività di consulenza e supporto ai Settori Provinciali del Genio
Civile per gli adempimenti connessi al controllo a campione di cui all’art. 4 della L.R. n. 9/83;

CHE dall’anno 2004 è stato avviato il processo di riorganizzazione e formazione delle strutture operative
regionali, anche in virtù delle nuove disposizioni nazionali introdotte con O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, me-
diante il progressivo trasferimento ai Settori Provinciali del Genio Civile dell’attività di controllo della proget-
tazione delle costruzioni in zona sismica sulle “opere minori”, riservando al Dipartimento di Analisi e
Progettazione Strutturale dell’Università di Napoli Federico II il controllo sulla progettazione delle opere di ri-
levante interesse;

RILEVATO:

CHE, con nota prot. 1067979 del 29.12.2005 è stato trasmesso al Settore Legislativo della Presidenza della
Giunta Regionale, per il necessario parere preventivo, la bozza del nuovo regolamento dei controlli a campione
di cui all’art. 4 della L.R. n. 9 del 07/01/1983;

CHE tale proposta, oltre a riformulare le procedure e le modalità di esecuzione del controllo a campione,
prevede che i Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile possano avvalersi di consulenze specialistiche,
nel rispetto delle disposizioni vigenti e nell’ambito delle risorse di bilancio, limitatamente al controllo di proget-
ti riguardanti opere di particolare complessità;

CONSIDERATO:

CHE, nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento e del completo trasferimento ai Settori Provin-
ciali del Genio Civile di tutti gli adempimenti connessi al controllo a campione di cui all’art. 4 della L.R. n. 9/83,
continua a trovare applicazione la disciplina di cui al richiamato art. 3 comma 1 del vigente Regolamento;

CHE, al fine di proseguire nel processo di trasferimento graduale alle strutture regionali dell’attività di
controllo a campione, si rende opportuno proseguire secondo i criteri delineati con delibera di G.R. n. 295 del
4.3.2005, attribuendo ai Settori Provinciali del Genio Civile gli adempimenti relativi al controllo sulla progetta-
zione delle costruzioni in zona sismica per le “opere minori” così come definite nel medesimo atto deliberativo;

CHE il supporto del Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale dell’Università di Napoli Federi-
co II, previsto dall’art. 3 comma 1 del vigente “Regolamento di attuazione per l’espletamento dei controlli a
campione di cui all’art. 4 della L.R. n. 9/83" può continuare ad essere espletato con riferimento al controllo sulla
progettazione delle opere di rilevante interesse, così come già disposto con delibera di G.R. n. 295 del 4.3.2005;

VISTE:
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- La L.R. n. 9 del 7.1.1983 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio
dal rischio sismico”;

- Il D.P.G.R.C. n. 195 del 27.3.2003;

- Il D.P.G.R.C. n. 373 dell’11.6.2003;

- La deliberazione di G.R. n. 295 del 4.3.2005;

- Il Regolamento di Consiglio Regionale n. 3 del 25.3.2005;

- La L.R. n. 7 del 30.4.2002 “Ordinamento Contabile della Regione Campania”;

- La L.R. n. 24 del 29.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Re-
gione Campania - Legge Finanziaria 2006";

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

1) PRENDERE ATTO del processo di riorganizzazione e formazione delle strutture operative regionali tenden-
te al progressivo trasferimento ai Settori Provinciali del Genio Civile di tutti gli adempimenti connessi al controllo a
campione di cui all’art. 4 della L.R. n. 9/83;

2) STABILIRE che, nelle more del completamento del processo in atto, in vigenza della disciplina di cui
all’art. 3 comma 1 del vigente “Regolamento di attuazione per l’espletamento dei controlli a campione di cui
all’art. 4 della L.R. 9/83", continuano ad applicarsi i criteri approvati con delibera di G.R. n. 295 del 4.3.2005, at-
tribuendo ai Settori Provinciali del Genio Civile gli adempimenti relativi al controllo sulla progettazione delle
costruzioni in zona sismica limitatamente alle ”opere minori" così come definite nel medesimo atto deliberati-
vo;

3) DEMANDARE al Dirigente del Settore Geologico Regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. n.
24/05, tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto di indirizzo, ivi compresa l’approvazione e sottoscri-
zione della convenzione di cui all’art. 3 comma 1 del “Regolamento di attuazione per l’espletamento dei con-
trolli a campione di cui all’art. 4 della L.R. 9/83";

4) TRASMETTERE, ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione all’A.G.C. LL.PP. e al B.U.R.C.
per i conseguenti adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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