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SEDUTA DEL 15/06/2020

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
Modifica del "Regolamento per l'espletamento delle attivita' di Vigilanza per l' 
osservanza delle norme sismiche, Denuncia dei lavori,  Autorizzazione e di deposito 
dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania" n° 4/2010, di 
attuazione della L.R. 9/83.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Ettore CINQUE   

4) ’’ Bruno DISCEPOLO   

5) ’’ Valeria FASCIONE   

6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Antonio MARCHIELLO   

8) ’’ Chiara MARCIANI   

9) ’’ Corrado MATERA   

10) ’’ Sonia PALMERI   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO: 
a) che l'art 93 del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., disciplina la Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di

costruzioni in zone sismiche, stabilendo, tra l'altro, che “Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque
intenda procedere a costruzioni,  riparazioni  e sopraelevazioni,  è  tenuto a darne preavviso  scritto  allo
sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il
proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.”  ;

b) che l'art 94 del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., disciplina l' Autorizzazione per l'inizio dei lavori, stabilendo, tra
l'altro, che “Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono
iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.” ;

c) che l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato
dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii. – 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;

d) che la  L.R.  n°  9/83 ha  subito  molteplice  modifiche  ed integrazioni  a  seguito  delle  Leggi  regionali  28
dicembre 2009, n. 19, 5 maggio 2011, n. 7, 27 gennaio 2012, n. 1, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n.
16, 9 maggio 2016, n. 10, 8 agosto 2016, n. 22, 23 dicembre 2016, n. 38, 22 giugno 2017, n. 19, 28 luglio
2017, n. 20, 29 dicembre 2017, n. 38 e 8 agosto 2018, n. 28;

e) che con Delibera n. 161 del 04/04/12 (B.U.R.C. n. 23 del 13/04/12), la Giunta Regionale ha approvato le
Linee guida per l’attuazione dell’articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 in cui sono dettagliate le
attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell’articolo 4-bis
comma 1 della L.R. 9/83 s.m.i. (nel seguito: L.R. 9/83), sono trasferibili agli enti richiedenti;

f) che l' art. 3 del D.L. N° 32 del 18 aprile 2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), convertito con modifiche con la L. n°
55 del14 giugno 2019, detta “Disposizioni in materia di  semplificazione della disciplina degli  interventi
strutturali in zone sismiche” apportando modifiche al D.P.R. 380/01, in particolare, per quanto attiene le
procedure tecnico amministrative cui sono soggette, introducendo, tra l’altro, l’art. 94 bis (Disciplina degli
interventi strutturali in zone sismiche.

CONSIDERATO:
a) che, come si evince dalla premessa, negli anni sono state apportate varie modifiche alla L.R. n° 9/83; 
b) che, il D.L. N° 32 del 18 aprile 2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), convertito con modifiche con la L. n° 55

del14 giugno 2019, ha modificato il D.P.R. 380/01 ed ha, tra l'altro, in particolare introdotto l'art. 94 bis
introducendo, ai fini della semplificazione e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 , una nuova
classificazione degli interventi in funzione dell' importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità;

c) che, il comma 3 dell’ art. 94 bis del D.P.R.380/2001 prevede per gli interventi rilevanti nei confronti della
pubblica incolumità l’  autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità
all'articolo 94 mentre, il comma 4 del medesimo articolo, per gli interventi di minore rilevanza e privi di
rilevanza  non prevede,  in  deroga  a  quanto  previsto  all'articolo  94,  comma 1,  tale  atto  autorizzativo,
pertanto, gli stessi sono soggetti alla sola  denuncia dei lavori;

d) che,  viene  demandata  alle  Regioni,  nelle  more  dell’emanazione  di  linee   guida  ministeriali  tese  ad
individuare la rilevanza degli interventi, la possibilità di identificare le nuove opere complesse, le opere di
minore rilevanza o prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e le varianti non sostanziali da non
assoggettare alle disposizioni di cui all’articolo 83 del D.P.R. n. 380/2001; 

e) che,  con  Decreto  del  20  aprile  2020,  pubblicato  in  G.U.  N°124  del  15.05.2020,  il  Ministero  delle
Infrastrutture e di Trasporti ha approvato le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale,
degli interventi di cui all’articolo 94 -bis , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui
all’articolo 93.

RILEVATO:
a) che, a seguito delle richiamate modifiche apportate al D.P.R. n. 380/2001 dal D.L. N° 32 del 18 aprile 2019

(c.d. “Sblocca Cantieri”), convertito con modifiche con la L. n° 55 del14 giugno 2019, di quelle che hanno
interessato la L.  R. n° 9/83 nonché delle nuove norme in materia di  semplificazione dei  procedimenti
amministrativi,  si  rende necessario  apportare modifiche  ed integrazioni  al   Regolamento  regionale  n°
4/2010, di attuazione della L.R. n° 9/83, approvato con D.P.G.R.  N° 23 dell' 11.02. 2010.



PRESO ATTO:
a. che  l'  articolo  94  bis  del  D.P.R.  n.  380/2001  dispone  l’obbligo  di  acquisire  la  preventiva

autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione alla classificazione
sismica  del  territorio  dove  ricadono  gli  interventi,  ma  in  relazione  alla  rilevanza  dell’intervento
stesso,  assoggettando  a  preventiva  autorizzazione  scritta  del  competente  Ufficio  tecnico  della
Regione i soli interventi classificati rilevanti.

RITENUTO:
a. necessario, altresì, dare attuazione alle nuove disposizioni di cui all’ art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

VISTO: 
 l’art. 117 e l’art.121 della Costituzione;
 lo  Statuto  della  Regione  Campania  approvato  con  legge  regionale  28  maggio  2009,  n.  6,  in

particolare l’ articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare e nello specifico il
comma 2;

 il D.P.R. 380/01;
 il D.L. N° 32 del 18 aprile 2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), convertito con modifiche con la L. n° 55

del14 giugno 2019;
 il decreto Ministero Infrastrutture 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle Norme Tecniche

per le Costruzioni” (NTC 2018) e relativa Circolare attuativa n. 7 del 2019;
 il  Decreto del 20 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  pubblicato in G.U.

N°124 del 15.05.2020;
 la L. R. 29 dicembre 2018, n. 59;
 la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.;
 il Regolamento regionale n. 4 del 2010 e ss.mm.ii.

Sentito per quanto di competenza l’Ufficio legislativo del Presidente.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati :

1. di  adottare  le  modifiche  ed  integrazioni  al  “Regolamento  per  l'espletamento  delle  attivita'  di
Vigilanza  per  l’  osservanza  delle  norme  sismiche,  Denuncia  dei  lavori,   Autorizzazione  e  di
deposito dei progetti,  ai  fini  della prevenzione del  Rischio Sismico in Campania- n° 4/2010” di
attuazione della L.R. 9/83, in ossequio alle intervenute modifiche al D.P.R. 380/01 per effetto della
L.  n°  55 del14 giugno 2019 ,  in allegato al  presente atto e che ne formano parte integrante e
sostanziale;

2. di  stabilire  che,  il  Regolamento regionale  n°  4/2010,  emanato con il  D.P.G.R.  11-2-2010  n.  23,
modificato  ed  integrato,  entrerà  in  vigore  a  partire  dal  quindicesimo  giorno  dall'avvenuta
pubblicazione sul B.U.R.C. ;

3. di demandare a successivi atti del Direttore Generale LL. PP. e Protezione Civile e del Dirigente
preposto  al  coordinamento  delle  U.O.D.  Genio  civile-presidio  di  protezione  civile,  eventuali
disposizioni e/o chiarimenti in merito all' attuazione di quanto previsto dall’allegato Regolamento
regionale di attuazione della L.R. n- 9/83 nonché all'attività istruttoria relativa ai procedimenti dalla
stessa previsti e l'approvazione della relativa modulistica; 

4. di  inviare copia  del  presente provvedimento, con il  Regolamento e la Relazione illustrativa della
proposta di modifica per il Consiglio Regionale allegati:

- al  Consiglio Regionale,  ai  sensi  dell’art.  56 dello Statuto,  per  il  tramite della Segreteria di
Giunta la quale ne darà comunicazione al Gabinetto del Presidente;

- alla Direzione Generale 50-18-00  Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- alla sezione dedicata del Portale regionale denominata "Regione Campania Casa di Vetro" per la

pubblicazione. 



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 290 del 15/06/2020 DG      18  91

O G G E T T O  :

Modifica del "Regolamento per l'espletamento delle attivita' di Vigilanza per l' osservanza delle 
norme sismiche, Denuncia dei lavori,  Autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della 
prevenzione del Rischio Sismico in Campania" n° 4/2010, di attuazione della L.R. 9/83.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente Vincenzo De Luca   19/06/2020

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Dott. Giulivo Italo 16500 19/06/2020

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 15/06/2020 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 19/06/2020

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 2      :  Ufficio Legislativo

    50 . 18     :  DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

    50 . 18     :  STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo-Gest tecnico-amm.va LLPP

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


