
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 giugno 2006 - Deliberazione N. 902 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali -
Revoca Delibere n. 1465 del 14 marzo 1997 e n. 3848 del 9 luglio 1999 e ridefinizione del Comitato interdiscipli-
nare, previsto nella Delibera n. 152 del 14 febbraio 2006.

PREMESSO

che in data 13 febbraio 1997 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Assessorato al Governo del Ter-
ritorio della Regione Campania e gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Campania con competenze
specifiche in materia di pianificazione del territorio con particolare riferimento alla pianificazione urbanistico -
territoriale e alla pianificazione paesistica;

che con Delibera n.1465 del 14 marzo 1997 è stato recepito il suddetto protocollo d’intesa ed istituito un ap-
posito “Gruppo di studio” composto dai rappresentanti degli Ordini professionali degli Architetti e degli Inge-
gneri e da Dirigenti dell’Assessorato all’Urbanistica, svolgente l’ “Azione di Osservatorio”, con il compito di
fornire informazioni in base a studi e ricerche, in merito ai fenomeni connessi alla pianificazione urbanistico -
territoriale e paesistica e indicazioni nella fase di proposte legislative, procedure e normative tecniche;

che con Delibera n. 3848 del 9 luglio 1999 la Giunta Regionale ha designato, quale componente del suindi-
cato “Gruppo di studio”, il dott. Roberto Squillante “a tempo indeterminato ed anche dopo il suo collocamento
a riposo, in considerazione della sua elevata conoscenza della materia urbanistica, acquisita con spiccata profes-
sionalità, attraverso lunghi anni di studio e di consulenza agli Enti Locali”.

CONSIDERATO

che il comma 1 dell’art. 40 della L.R. 16/2004 “ Norme sul Governo del Territorio” disciplina espressamen-
te che “la Regione assicura adeguato supporto tecnico agli Enti locali che ne fanno richiesta per l’esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente Legge. A tal fine gli Enti locali possono avvaler-
si dell’ausilio delle strutture tecnico-amministrative degli uffici regionali competenti nelle materie dell’edilizia e
dell’urbanistica”;

che con Delibera del 14 febbraio 2006, n. 152 la Giunta regionale ha deliberato “la costituzione del comita-
to interdisciplinare, con compiti di assistenza e consulenza nella fase di attuazione dei processi di pianificazione
territoriale ed urbanistica previsti dalla L. R. 16/2004, al fine di coadiuvare le funzioni assessorili nella predispo-
sizione ed applicazione degli atti di indirizzo, nonché di supporto tecnico-giuridico richiesto dagli Enti Locali”;

che a seguito all’approvazione della legge regionale 16/2004 e della succitata Delibera il “Gruppo di Stu-
dio” di cui alla Delibera n. 1465 del 14 marzo 1997 e le rispettive azioni devono essere ridisegnati ed integrati
con il comitato interdisciplinare di cui succitata D. G. n. 152 del 14 febbraio 2006;

che pertanto anche la Delibera di G. R. n. 3848 del 9 luglio 1999 risulta non adeguata all’ordinamento e alla
normativa regionale sopravvenuta;

RITENUTO

- di dover procedere alla ridefinizione, alla luce della L. R. 16/2004 e della Delibera 14 febbraio 2006, n. 152
del “Gruppo di Studio” di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1465 del 14 marzo 1997 e alla revoca delle De-
libere n. 1465 del 14 marzo 1997 e n. 3848 del 9 luglio 1999;

VISTE

la L. R 4 luglio 1991, n. 11 e s.m.i;

la L. R. 22 dicembre 2004, n. 16;

la Delibera di Giunta Regionale n. 152 del 14 febbraio 2006;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le considerazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate

di revocare le Delibere n. 1465 del 14 marzo 1997 e n. 3848 del 9 luglio 1999 in quanto risultano non più ri-
spondenti alla normativa regionale sopravvenuta in materia di urbanistica;
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di ridefinire la composizione del comitato interdisciplinare, previsto nella Delibera n. 152 del 14 febbraio
2006, inserendo in aggiunta i componenti degli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri della
Campania;

di demandare al Coordinatore dell’Area 16 Governo del Territorio la ridefinizione, con apposito atto mo-
nocratico, del suddetto comitato interdisciplinare;

di inviare la presente deliberazione all’A.G.C. Governo del Territorio e all’A.G.C. Personale, per gli
adempimenti di conseguenza e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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