
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2007 - Deliberazione N. 701 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Rile-
vamento satellitare di cui all’accordo quadro approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.155 del 9
febbraio 2007. Adempimenti comunali ai sensi dell’art.27 del D.P.R. n.380/2001.

PREMESSO CHE :

- l’art.27 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che il Comune eserciti la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, lasciando alla regione, solo in caso di inerzia dei comuni, il
compito di attivare il potere sostitutivo ;

- l’art. 42 della legge regionale n.16 del 22 dicembre 2004 prevede che la Regione , in attuazione del princi-
pio di sussidiarietà, assista il Comune nella funzione di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia di cui all’ arti-
colo 27 del D.P.R. n.380/01;

- l’esercizio della funzione di vigilanza può essere migliorato con l’utilizzazione di un sistema di rilevamen-
to satellitare che consente di evidenziare le modificazioni del territorio e quindi anche le trasformazioni edilizie,
di guisa che i comuni potranno vigilare sul territorio comunale avvalendosi di uno strumento di alto livello tec-
nologico ;

- con decreto dirigenziale n.94/2005 del Settore Urbanistica veniva impegnata la somma di euro 10.000 a fa-
vore dell’Agenzia, interamente partecipata dalla Provincia di Benevento, denominata MARSec s.p.a., per im-
plementare una sperimentazione del rilevamento degli abusi edilizi tramite visione satellitare;

- in esecuzione di tale decreto, il Settore Urbanistica, congiuntamente al MARSec s.p.a., ha elaborato dei
modelli interpretativi delle trasformazioni territoriali, denominato MISTRALS (acronimo di Monitoraggio con
Immagini Satellitari del Territorio per la Rilevazione di Abusi su Larga Scala), finalizzato alla redazione di pla-
nimetrie esplicative e di format, da utilizzare per una corretta comunicazione delle specifiche informazioni rile-
vate;

- con verbale di collaudo redatto in data 15/01/2007 veniva ratificata la sperimentazione estesa a n.11 comu-
ni;

- in riscontro a tale esperienza l’Amministrazione Regionale con deliberazione di Giunta n.155 del
09/02/2007 approvava un accordo stipulato tra Regione Campania e Provincia di Benevento , con il quale veniva
avviato il progetto di rilevamento satellitare degli abusi edilizi sul territorio regionale denominato MISTRALS;

ATTESO CHE :

- al fine di semplificare i compiti di vigilanza affidati ai comuni, la Regione ha predisposto un sistema di ri-
levamento satellitare, che consente di evidenziare le modificazioni del territorio e quindi anche le trasformazio-
ni edilizie, attraverso il rilevamento di immagini satellitari ad alta risoluzione (2,5 m e 0,70 m) , da effettuarsi in
quattro monitoraggi annuali del territorio della Campania ;

- i risultati dei monitoraggi saranno prodotti in formati standard e verranno resi disponibili tramite un Por-
tale Internet, appositamente predisposto, basato sulla tecnologia Web Gis , in modo che , una volta classificati
ed indicizzati saranno visibili in apposite aree riservate (con l’accesso controllato da login e password);

- il sistema sopra descritto consentirà alla Regione Campania di trasmettere in via telematica i dati ai Co-
muni e ricevere, tramite lo stesso mezzo, in tempi brevi, i risultati dell’attività di controllo dagli stessi espletata
in relazione ad eventuali trasformazioni edilizie non assentite da titolo abilitativo ;

CONSIDERATO CHE :

-occorre, pertanto, definire le modalità operative del sistema di monitoraggio, attraverso il quale, i comuni,
nell’ambito dell’esercizio della funzione di vigilanza di cui all’art. 27 del citato D.P.R n. 380/2001, dovranno co-
municare agli uffici regionali competenti i risultati dell’attività di controllo dagli stessi espletata in relazione alle
trasformazioni edilizie rilevate via satellite;

RITENUTO, per quanto sopra, di stabilire che i Comuni, successivamente all’attivazione del sistema di
monitoraggio, saranno tenuti a comunicare, inderogabilmente, entro 20 giorni dalla ricezione del rilevamento
satellitare , alla Regione Campania , Servizio “Vigilanza e Repressione Abusivismo Edilizio - Condono Edili-
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zio” del Settore Urbanistica , i risultati dell’attività di controllo dagli stessi espletata in relazione alle trasforma-
zioni edilizie rilevate via satellite, fermo restando il rispetto di tutto quanto disposto dalla vigente normativa in
materia ;

VISTI

-il D.P.R.n. 380/2001 ;

-la L.R. n.16/2004 ;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa nella parte motiva che qui si intende integralmente trascritta e conferma-
ta, di :

stabilire, che i Comuni , successivamente all’attivazione del sistema di monitoraggio , saranno tenuti a co-
municare, inderogabilmente, entro 20 giorni dalla ricezione del rilevamento satellitare , alla Regione Campa-
nia, Servizio “Vigilanza e Repressione Abusivismo Edilizio - Condono Edilizio” del Settore Urbanistica , i
risultati dell’attività di controllo dagli stessi espletata in relazione alle trasformazioni edilizie rilevate via satelli-
te, fermo restando il rispetto di tutto quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;

dare mandato al Settore Urbanistica di svolgere tutti gli adempimenti per l’attivazione amministrativa del-
la procedura in oggetto;

trasmettere copia del presente atto al Settore Urbanistica ed al Settore Stampa, Documentazione ed Infor-
mazione per quanto di rispettiva competenza.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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