
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott. Gentile Alberto Romeo

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

359 03/08/2020 18 91

Oggetto: 

Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9. "Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 
2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attivita' di autorizzazione e di deposito dei 
progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)" - Approvazione elenchi ai 
sensi dell' Art. 2 bis-comma2,  dell' Art. 2 quater-comma 2 e  dell' Art. 3 bis-comma2.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO: 
a. che  l’esercizio  delle  funzioni  regionali  in  materia  di  difesa  del  territorio  dal  rischio  sismico  nella  Regione

Campania è disciplinato dalla L.R. n. 9 del 07.01.1983 - Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia
di difesa del territorio dal rischio sismico -  e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 -
Regolamento  per  l’espletamento  delle  attività  di  autorizzazione  e  di  deposito  dei  progetti,  ai  fini  della
prevenzione del  rischio sismico in  Campania - approvato  con Decreto del  Presidente della  G.R.  n.  23 del
11.02.2010;

b. che lo Staff. 50.18.91-Staff - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP.
Osservatorio Regionale Appalti- svolge, tra l'altro, i compiti relativi all'  Attuazione L.R. 9/1983 e ss.mm. e ii.,
normativa tecnica per le costruzioni e predisposizione di relative direttive e circolari, funzioni amministrative per il
raccordo delle competenze trasferite agli enti locali; 

c. che con deliberazione n. 290 del 15 giugno 2020, la Giunta regionale ha approvato le “Modifiche al regolamento
regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei
progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)”;

d. che il Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2020 ha approvato, formulando una proposta di modifica, il
regolamento  regionale  “Modifiche  al  Regolamento  regionale  11  febbraio  2010,  n.  4  (Regolamento  per
l'espletamento delle attività  di  autorizzazione e di  deposito dei  progetti,  ai  fini  della  prevenzione del  rischio
sismico in Campania; 

e. che  con  deliberazione  n.  380  del  23  luglio  2020  ,  la  Giunta  regionale  ha  preso  atto   della  approvazione
dell'approvazione, con proposte di modifiche, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2020 del
Regolamento  regionale  "Modifiche  al  regolamento  regionale  11  febbraio  2010,  n.  4  (Regolamento  per
l'espletamento delle attività  di  autorizzazione e di  deposito dei  progetti,  ai  fini  della  prevenzione del  rischio
sismico in Campania)" ; 

f. che con proprio Decreto, il  Presidente della Giunta regionale ha emanato il Regolamento regionale 27 luglio
2020, n. 9. “Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle
attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)”,
pubblicato sul B.U.R.C. N° 154 del 27.07.2020.

RILEVATO:
a. che, l'art. 2 bis comma 2 del  Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9 “Modifiche al Regolamento regionale 11

febbraio 2010,  n.  4”  prevede che gli  interventi  relativi  alle  nuove costruzioni  che si  discostano dalle usuali
tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche di
cui all’ articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2) del D.P.R. 380, vengono definite con apposito provvedimento
adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio civile, Staff 50.18.91;

b. che,  l'art.  2  quater  comma 2  del  Regolamento  regionale  27  luglio  2020,  n.  9.  “Modifiche  al  Regolamento
regionale 11 febbraio 2010, n. 4” prevede che gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità
di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, sono individuati con apposito provvedimento
adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio Civile, Staff 50.18.91;

c. che, l'art. 3 bis comma 2 del Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9. “Modifiche al Regolamento regionale 11
febbraio 2010, n.  4”  prevede che le tipologie di  varianti  non sostanziali  sono definite  con apposito  decreto
adottato dal Dirigente che coordina i Geni civili, Staff 50.18.91.

RITENUTO:
a. di dover procedere all'approvazione: 

a.1. dell'Elenco degli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per
la  loro  particolare  complessità  strutturale  richiedono più  articolate  calcolazioni  e  verifiche  -  di  cui  all’
articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2) del D.P.R. 380/01, allegato “A” al presente atto;

a.2. dell'Elenco degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 94 bis,
comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/200, allegato “B” al presente atto;

a.3. la Definizione delle varianti non sostanziali- di cui al Comma 2, Art. 94 bis del DPR 380/01, allegato “C” al
presente atto;

VISTO: 
 il D.P.R. 380/01;
 la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.;
 il Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9. “Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n.

4”;

Alla  stregua  dell’istruttoria  resa  dal  responsabile  di  procedimento  Dott.  Crescenzo  Minotta  matr.  16710,  e  delle
risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento e dal Dirigente dello Staff 91 Funzioni di supporto



tecnico operativo della D.G. 18- LL. PP. e Protezione Civile,

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
1. di approvare: 

 1.1 l'Elenco degli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la
loro  particolare  complessità  strutturale  richiedono  più  articolate  calcolazioni  e  verifiche  -  di  cui  all’
articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2) del D.P.R. 380/01, allegato “A” al presente atto;

 1.2 l'Elenco degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 94 bis,
comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/200, allegato “B” al presente atto;

 1.3 la Definizione delle varianti non sostanziali- di cui al Comma 2, Art. 94 bis del DPR 380/01, allegato “C”
al presente atto;

2. di inviare copia del presente provvedimento:
 1.4 alla Segreteria di Giunta; 
 1.5 alla Direzione Generale 50-18-00 Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
 1.6 alla UOD 50 18 03 Genio Civile di Avellino– Presidio protezione civile;
 1.7 alla UOD 50 18 04 Genio Civile di Benevento– Presidio protezione civile;
 1.8 alla UOD 50 18 05 Genio Civile di Caserta – Presidio protezione civile;
 1.9 alla UOD 50 18 06 Genio Civile di Napoli– Presidio protezione civile;
 1.10 alla UOD 50 18 07 Genio Civile di Salerno– Presidio protezione civile;
 1.11 alla UOD 50 18 08 Genio Civile di Ariana Irpino – Presidio protezione civile;
 1.12 Assessore alle Attività produttive e alla Ricerca Scientifica, ai sensi della circolare               

     2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019;
 1.13 al BURC per la pubblicazione.

   


