
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2185 - Area
Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Linee gui-
da per la mitigazione del rischio sismico per le opere infrastrutturali.

PREMESSO

- che con deliberazione n. 335 del 31/01/2003 la Giunta Regionale della Campania, nell’ambito dei compiti
istituzionali, ha approvato la “Procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale del patrimonio pub-
blico e l’analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano” al fine di avviare una serie di attività
tese alla mitigazione del rischio sismico, nonché alla programmazione di interventi mirati alla salvaguardia, al
recupero e/o all’adeguamento sismico del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico;

- che con la stessa deliberazione la Giunta Regionale della Campania ha stabilito di costituire con compiti
di consulenza e supporto alle attività del Settore Geologico Regionale, una commissione tecnico-scientifica
composta da docenti universitari di comprovata esperienza scientifica specialistica;

- che in data 20/03/2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato l’Ordinanza n. 3274 che, tra l’al-
tro, ha previsto l’obbligo di procedere alla verifica dell’adeguatezza sismica, da effettuarsi a cura dei rispettivi
proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infra-
strutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

- che con deliberazione n. 2322 del 18/07/2003, la Giunta Regionale, per tener conto di detta ordinanza, ha ap-
provato la nuova “Procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale del patrimonio pubblico e l’analisi ge-
ologica in prospettiva sismica del territorio campano” ed ha confermato la costituzione della suddetta commissione;

- che l’incarico affidato alla commissione de quo prevedeva la predisposizione di schede di rilevazione per
il censimento di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico ricadente in Campania
nonché l’elaborazione di linee guida finalizzate alla definizione delle indagini ed analisi tecnico-strutturali, geo-
logiche-tecniche e geognostiche di dettaglio;

- che con deliberazione n. 3573 del 5/12/2003 la Giunta Regionale ha approvato gli elenchi “A” e “B” delle
categorie di opere di rilevanza regionale, per le quali sussiste l’obbligo, da parte dei soggetti proprietari, di effet-
tuare le verifiche tecniche previste dall’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20/03/2003;

- che, nella medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha preso atto degli orientamenti espressi dal Ta-
volo tecnico delle Regioni e Province Autonome istituito, presso la Conferenza Unificata dei Presidenti delle
Regioni e Autonomie locali, per esaminare le problematiche derivanti dall’applicazione dell’O.P.C.M. n.
3274/2003;

- che, nel fare ciò, la Giunta Regionale ha conseguentemente ravvisato l’opportunità di realizzare, in via
preliminare e propedeutica, una acquisizione di dati “poveri” (livello L0) sull’universo di categorie individuate
negli elenchi “A” e “B”; di cui innanzi;

- che con deliberazione n. 594 del 20/04/2005 la Giunta Regionale ha preso atto delle schede di “livello 0" di
rilevazione per il censimento di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e delle infrastrutture pubbliche ri-
cadenti in Campania, elaborate dalla commissione tecnico-scientifica conferita con deliberazione n. 2322 del
18/07/2003;

- che, in adempimento all’incarico affidatole, la citata commissione tecnico-scientifica ha prodotto le Linee
guida finalizzate alla mitigazione del rischio sismico relative alle indagini ed analisi geologiche, geofisiche e geo-
tecniche ed alla verifica strutturale degli edifici in cemento armato in attuazione dell’O.P.C.M. 3274/2003;

CONSIDERATO

- che la Regione Campania, ai sensi dell’Ordinanza 3274/2003, è tenuta ad elaborare, sulla base delle risor-
se finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle
infrastrutture che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 dell’art. 2 della predetta ordinanza, ed a forni-
re ai rispettivi soggetti proprietari le necessarie indicazioni per le verifiche tecniche, che dovranno essere effet-
tuate entro cinque anni dalla data dell’ordinanza medesima, al fine di stabilire il livello di adeguatezza di
ciascuna opera rispetto a quanto previsto dalle norme;
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- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1701 del 28/10/2006 ha approvato le Linee guida finalizzate
alla mitigazione del rischio sismico relative alle indagini ed analisi geologiche, geofisiche e geotecniche ed alla
verifica strutturale degli edifici in cemento armato;

- che tali linee guida costituiscono un indispensabile strumento di supporto sia per l’attività dei geologi ed in-
gegneri geotecnici coinvolti, a vario titolo, nelle verifiche tecniche e nelle progettazioni sui singoli manufatti, sia
per i geologi incaricati di svolgere le attività finalizzate alla microzonazione sismica che per gli ingegneri ed archi-
tetti chiamati ad effettuare le verifiche tecniche strutturali degli edifici costruiti in cemento armato e le progetta-
zioni degli interventi di adeguamento sismico, miglioramento o miglioramento controllato;

RILEVATO

- che l’O.P.C.M. n. 3274/2003 ha previsto l’obbligo di procedere alla verifica dell’adeguatezza sismica, non
solo degli edifici di interesse strategico, ma anche delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli
eventi sismici, assume rilievo fondamentale sia per le finalità di protezione civile, sia in relazione alle conse-
guenze di un eventuale collasso;

- che, anche a seguito di incontri avuti con rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, è emersa la
problematica delle opere infrastrutturali, con riferimento alla necessità di procedere alla definizione delle opere
da assoggettare a verifica ai sensi dell’art. 2 comma 4 dell’O.P.C.M. 3274/2003 e all’armonizzazione delle indica-
zioni tecniche per le verifiche;

RITENUTO

- che per dare una continuità al lavoro già avviato occorre procedere, pertanto, con riferimento alle opere
infrastrutturali di competenza regionale, di interesse strategico sia per le finalità di protezione civile sia per le
conseguenze di un eventuale collasso a seguito di un evento calamitoso:

a) individuazione delle opere;

b) elaborazione di linee guida per la mitigazione del rischio sismico;

c) definizione delle priorità in funzione del programma temporale delle verifiche;

d) definizione di una strategia di intervento su larga scala e di minimo costo;

e) verifica di una infrastruttura “campione” che costituirà un esempio pratico a disposizione di tutti i pro-
fessionisti incaricati, da parte dei soggetti proprietari, di procedere alle verifiche così come imposte
dall’O.P.C.M. 3274/2003;

RILEVATO

- che la materia di studio è di alto contenuto scientifico e, pertanto, occorre rivolgersi ad esperti di ambito
universitario in materia di ingegneria sismica;

- che le Università degli Studi di Napoli e Salerno hanno appositi Dipartimenti di Analisi e Progettazione
Strutturale (DAPS) e di Ingegneria Civile (DICIV) che si occupano, tra l’altro, di ricerca nell’ambito dei sistemi
di trasporto, strade ferrovie ed aeroporti, idraulica e costruzioni idrauliche nonché di ottimizzare gli insegna-
menti nell’ambito della progettazione strutturale;

- che tali Università hanno, mediante professori inseriti nel proprio organico, prodotto nel tempo già speci-
fici studi ed indagini che costituiscono un valido presupposto per la elaborazione delle linee guida de qua con-
sentendo, nel contempo, anche un’economia di spesa per la redazione delle stesse;

? che l’elaborazione delle linee guida per le opere infrastrutturali costituisce il completamento del lavoro
già svolto dalle predette Università in merito alla mitigazione del rischio sismico relativo alle indagini ed analisi
geologiche, geofisiche e geotecniche ed alla verifica strutturale degli edifici in cemento armato;

RITENUTO, altresì:

- che il conferimento dell’attività di consulenza e studio in questione alle Università degli Studi di Napoli e
Salerno garantisce alla Regione Campania qualità e prestigio della prestazione e del servizio reso che investe la
sicurezza delle strutture e quindi l’incolumità pubblica e privata in caso di eventi sismici, atteso che l’istituzione
universitaria rappresenta il massimo organo che può svolgere le attività de quibus in virtù di disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministrative;

- che trattasi di incarico per prestazioni ad alto contenuto professionale e di assoluta necessità per lo svolgi-
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mento di funzioni istituzionali della Regione (art. 2 comma 4 dell’O.P.C.M. 3274/2003);

- che per i motivi summenzionati ricorrono tutte le condizioni ed i presupposti di fatto e di diritto per l’affi-
damento dell’incarico per il completamento delle indagini alle predette Università;

CONSIDERATO infine:

- che per tali attività di consulenza e studio è disponibile, sulla U.P.B. 1.1.6 cap. 2122 “Controllo a campione
ex art. 4 L.R. 9/83 - Convenzioni con strutture universitarie e varie - Vulnerabilità edifici pubblici - Consulenze
osservatorio prezzi D.P.G.R.C. n. 770 del 13/11/2003, D.P.G.R.C. n. 778 del 13/11/2003, D.G.R. n. 1520 del
24/04/2003" del bilancio 2006, la somma di euro 203.000,00 (duecentotremila/00);

- che il rapporto convenzionale di che trattasi avrà una durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di sot-
toscrizione dell’apposita convenzione e dovrà essere contenuto nell’importo massimo di euro 203.000,00 (due-
centotremila/00);

VISTO

- la deliberazione di G.R. n. 335 del 31/01/2003;

- l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003;

- la deliberazione di G.R. n. 2322 del 18/07/2003;

- la deliberazione di G.R. n. 1701 del 28/10/2006;

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. AUTORIZZARE, ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274/2003, l’elaborazione di Linee guida per la mitigazione
del rischio sismico per le opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fon-
damentale sia per le finalità di protezione civile, sia in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso fina-
lizzate alla:

- individuazione delle opere infrastrutturali di competenza regionale di interesse strategico ai fini della pro-
tezione civile e in conseguenza di un eventuale collasso in seguito ad un evento calamitoso;

- definizione delle proprietà in funzione del programma temporale delle verifiche;

- definizione di una strategia di intervento su larga scala e di minimo costo;

- verifica di una infrastruttura “campione” che costituirà un esempio pratico a disposizione di tutti i profes-
sionisti incaricati da parte dei soggetti proprietari di procedere alle verifiche così come imposte dall’O.P.C.M.
3274/2003.

2. DEMANDARE al dirigente del Settore Geologico Regionale l’approvazione e la sottoscrizione dell’ap-
posita convenzione con le Università degli Studi di Napoli e Salerno per lo svolgimento delle attività di cui al
punto precedente, ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa che dovrà essere contenuto nell’im-
porto massimo di euro 203.000,00(duecentotremila/00) da imputarsi sulla competente U.P.B. del Bilancio re-
gionale 2006;

3. TRASMETTERE, ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione all’A.G.C. LL.PP., al Settore Geo-
logico Regionale, ai Settori Provinciali del Genio Civile, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bi-
lancio e al B.U.R.C. per i conseguenti adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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