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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 modulistica ai 
sensi dell' Art. 13.

  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.

CONSIDERATO :
a) che, l'art. 2 ter  del  Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 così come modificato dal Regolamento

regionale 27 luglio 2020, n. 9 prevede l'  “Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di
minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di  cui  all’articolo 2, comma 10, della legge
regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori”, stabilendone le relative procedure;

b) che,  l'art.  2  quater  del  Regolamento  regionale  11  febbraio  2010,  n.  4”  così  come  modificato  dal
Regolamento  regionale  27  luglio  2020,  n.  9  prevede  la  “Denuncia  dei  lavori  per  gli  interventi  privi  di
rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”, stabilendone le relative procedure;

c) che, l'art. 13 del Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4” così come modificato dal Regolamento
regionale  27  luglio  2020,  n.  9  prevede,  tra  l'altro,  che  con  proprio  decreto  il  Dirigente  preposto  al
coordinamento degli Uffici del Genio civile, Staff 50.18.91, predispone:

 c.1. i modelli dell’istanza di Denuncia dei lavori e delle asseverazioni e dichiarazioni di cui  
       all’articolo 2; 
 c.2. tutto quant’altro necessario ai fini dell’attuazione della legge regionale n. 9/1983 e del                   
       presente regolamento.” ;

d) che, per quanto riportato ai precedenti punti a) e b),  si rende necessaria l'  approvazione di una nuova
modulistica per la presentazione della denuncia dei lavori  nonché la modifica di  quella  necessaria all'
attuazione della L.R. n° 9/83.

RITENUTO:
a. di dover procedere all'approvazione: 

a.1. del   Modello  “A”  -  Denuncia  dei  lavori  per  l'  Autorizzazione  sismica,  il  Deposito  sismico  e  l'
Attestazione di deposito del progetto;

a.2. del Modello “B” - Denuncia dei lavori privi di rilevanza;
a.3. Modello “C” - Dichiarazione sostitutiva per l' assolvimento degli obblighi relativi alle marche da bollo;
a.4. del Modello “D” - Delega;
a.5. del Modello “E” - Relazione Tecnica Asseverata del Collaudatore per il “controllo preventivo” relativo

alle nuove costruzioni;
a.6. del Modello “E1” - Relazione Tecnica Asseverata del Collaudatore per il “controllo preventivo” relativo

alle costruzioni esistenti;
a.7. del Modello “F” - Trasmissione ed Attestazione;



a.8. del Modello modificato ed integrato di MISURA DEL CONTRIBUTO per l’istruttoria e la conservazione
dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9
ss.mm.ii., già allegato alla D.G.R. n° 316 del 28/06/2012;

b. di dover stabilire che, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del 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, entrerà in vigore la modulistica di cui al punto
precedente in sostituzione di quella attualmente in uso.

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.il  Modello “A”- Denuncia dei lavori per l' Autorizzazione sismica, il Deposito sismico e 
      l'  Attestazione di deposito del progetto, allegato al presente atto;
1.2.il Modello “B” - Denuncia dei lavori privi di rilevanza, allegato al presente atto;
1.3.il Modello “C” - Dichiarazione sostitutiva per l' assolvimento degli obblighi relativi alle 
      marche da bollo, allegato al presente atto;
1.4.il Modello “D” - Delega, allegato al presente atto;
1.5.il Modello “E” - Relazione Tecnica Asseverata del Collaudatore per il “controllo 
      preventivo”       relativo alle nuove costruzioni, allegato al presente atto;
1.6.il Modello “E1” - Relazione Tecnica Asseverata del Collaudatore per il “controllo 
      preventivo” relativo alle costruzioni esistenti, allegato al presente atto;
1.7.il Modello “F” - Trasmissione ed Attestazione, allegato al presente atto;
1.8.il Modello modificato ed integrato di MISURA DEL CONTRIBUTO per l’istruttoria e la 
      conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell’articolo 2 della legge 
      regionale 7 gennaio 1983, n. 9 ss.mm.ii., approvato con D.G.R. n° 316 del 28/06/2012  
      ed allegato al presente atto;

2. di stabilire che, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del 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, entrerà in vigore la modulistica di cui al punto
precedente in sostituzione di quella attualmente in uso.

3. di inviare copia del presente provvedimento:alla Segreteria di Giunta; 
◦ alla Direzione Generale 50-18-00 Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
◦ alla UOD 50 18 03 Genio Civile di Avellino– Presidio protezione civile;
◦ alla UOD 50 18 04 Genio Civile di Benevento– Presidio protezione civile;
◦ alla UOD 50 18 05 Genio Civile di Caserta – Presidio protezione civile;
◦ alla UOD 50 18 06 Genio Civile di Napoli– Presidio protezione civile;
◦ alla UOD 50 18 07 Genio Civile di Salerno– Presidio protezione civile;
◦ alla UOD 50 18 08 Genio Civile di Ariana Irpino – Presidio protezione civile;
◦ Assessore alle Attività produttive e alla Ricerca Scientifica, ai sensi della circolare               
◦ 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019;
◦ all'  Ufficio competente per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della

Regione Campania, nella sezione “Casa di Vetro”;

                                                                                                           Il Dirigente

                                                                                              Arch. Alberto Romeo Gentile



   


