
DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 del 26 gennaio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Decreto di sostituzione, 
con effetto ex tunc degli allegati - Schema di domanda di partecipazione - ed - Elenco prezzi -  
di cui al  proprio Decreto Dirigenziale n. 5 del 24-01-2007. 

PREMESSO CHE : 

- il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia”,  disciplina l’azione dei responsabili dei competenti uffici comunali in materia di 
abusi edilizi accertati nel territorio di rispettiva competenza;  

- l’art. 10 della Legge Regionale 18 novembre 2004 n. 10 prevede che, ove il comune non eserciti 
l’attività di repressione degli abusi edilizi prevista dal D.P.R. 380/2001, la Regione attiva l’esercizio 
dei poteri d’intervento sostitutivo; 

- nel corso dell’anno 2006 sono stati riscontrati numerosi abusi, nei territori dei 551 comuni della 
Regione Campania, che hanno comportato l’attivazione di altrettanti procedimenti di intervento 
sostitutivo con conseguente nomina di commissari ad acta; 

- si è accertato un elevato numero di abusi avente una capillare diffusione sul territorio tale da ren-
dere necessaria una vera e propria attività di manutenzione dello stesso, tesa a demolire le opere 
abusive ed a ripristinare lo stato dei luoghi; 

- l’amministrazione  regionale, per la realizzazione di tali interventi di demolizione delle opere abu-
sive e di ripristino dello stato dei luoghi, ha istituito  un apposito fondo di  rotazione destinato agli 
interventi di demolizione, di  recupero e riqualificazione;  

- con Decreto Dirigenziale n. 5 del 24/01/2007 è stato indetto un bando di gara per lavori di manu-
tenzione del territorio per l’eliminazione degli illeciti edilizi caratterizzati manufatti realizzati in mu-
ratura, in c.a, in ferro, in legno, ecc., eventuale rimozione e trasporto a discarica delle macerie 
nonché opere consequenziali per il ripristino dello stato dei luoghi nel territorio di Napoli e provin-
cia;

- che al citato decreto, per mero errore materiale, sono stati allegati in maniera incompleta, la do-
manda di partecipazione e l’elenco Prezzi che vanno opportunamente sostituiti; 

RITENUTO   

- di dover procedere, altresì, alla pubblicazione di tutti gli allegati, compresi lo Schema di domanda 
di partecipazione e l’Elenco Prezzi; 

- di dover sostituire, per le motivazioni esposte in premessa, lo Schema di domanda di partecipa-
zione e l’Elenco Prezzi; 

VISTO

- il Decreto Dirigenziale n. 5 del 24/01/2007  

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Settore 01 dell’A.G.C. 16 
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DECRETA 

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti, 

- di sostituire, con effetto ex tunc, lo schema di domanda di partecipazione, allegato al Bando di cui 
al citato Decreto Dirigenziale, con l’allegato 1 del presente decreto; 

- di sostituire, con effetto ex tunc, altresì, l’Elenco Prezzi relativo al bando di cui al citato Decreto Di-
rigenziale, con i 3 allegati (parte 1, parte 2 e parte 3) del presente decreto; 

- di incaricare, con effetto ex tunc, conseguentemente alle rettifiche sopra indicate, il Settore Prov-
veditorato ed Economato a provvedere la pubblicazione sul BURC della documentazione allegata 
al Decreto Dirigenziale n. 5 del 24/01/2004 nel seguente ordine: 

a) Bando con i seguenti allegati: 

- Scheda anagrafica; 

- Schema di domanda; 

- Quadro economico dell’intervento; 

- Elenco prezzi (parte 1, parte 2, parte 3); 

      b) Capitolato Speciale d’Appalto col seguente allegato: 

- dichiarazione di cui all’art. 3 del protocollo di legalità; 

      c) Relazione di Progetto. 

                                     Il Dirigente del Settore 

                    Ing. Bartolomeo Sciannimanica 
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