
COMUNE DI CAMPOSANO
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N'32 DEL 08t09t2014

OGGETTO: Regolamento Commissione Sismica.

L'anno duemilaquattordici, i l  giorno 08 del mese di Settembre, alle ore 19,45 in
Camoosano, nella sala delle adunanze consil iari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione In sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, all 'appello nominale risultano presenti: i l Sindaco Dott.
Giuseppe Barbati e n"08 Consiglieri su 12 assegnati

Totale presenti4:99

Presiede I 'adunanza il Consigliere Sig. Mario Felice Cerqua.

Partecipa l l Segretario Comunaìe Dott.ssa Rosalba Vitale

ll Presidente, riconosciuto legale i l numero degli intervenuti, dichiara aperîa la dìscussione
sull 'argomento in oggetto regolarmente iscritto all 'ordine del giorno.

S I N D A C O Pres ti Ass t C O N S I G L I E R I Pres ti Ass t l
Barbati Giuseppe S I Quatrano Pasouale SI

C O N S I G L I E R I Serse Giuseppe S I
Giuliano l\ i l ichele S I De Capua Gavino Antonio sl
Attanasio Ciro S I Lace Alfredo S I
Napolitano Antonio s l
De Caoua Andrea S I
Cerqua Mario Felice S I
Gatta Anna Carmela SI
De Capua Giuseppe S I
Srcrliano Alfonso S I



Entra in aula al punto n"02 dell 'O.d.G. il Consigliere Serse Giuseppe,

Present i  N"10;

Escono dal l 'au la  a l  punto 6 de l l 'O.d.G.  iConsig l ier i  Serse Giuseppe e Quatrano
Pasquale;

Presenti N'08

ll Presidente Mario Felice Cerqua, pone in discussione l'argomento iscritto al punto 7
dell'O d.G ad oggetto. "Regolamento Commissione Sismica";

ll Sindaco Dott. Giuseppe Barbati i l lustra l 'argomento,

Nessuno prende la parola,

Si passa alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA I'allegata proposta del Responsabile del Servìzio Urbanistica lng Michelangelo
Gatta;

VISTO I'allegato Regolamento per I'espletamento delle attività di autorizzazione e di
deposito dei progetli, ai fini della prevenzione del rischio sismico e le connesse attività di
vigilanza, composto da n'11 articoli;

AQUIStTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell 'art.49 del D Lgs
n 267l20OOl

Con voti, su presenti e votanti n'08, favorevoli n'07, astenuti n"ol (De Capua Gavino
Antonio);

D E L I B E R A

'l) Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Urbanistica Ing'
N.,í ichelangelo Gatta, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2) Di approvare i l Regolamento per l 'espletamento delle attività di autorizzazione e di

deposito dei progetti, ai f ini della prevenzìone del rischio sismìco e le connesse attività di

vigilanza, composto da n"'1 1 articoli;

3) Di trasmettere i l presente atto al Responsabile del Servizio Urbanistica' per i l  seguito di

competenza;

Con separata votazione all 'unanimità, su presenti e votanti n"10' di conferire al presente

atto l ' immediata eseguibil i tà, ai sensi detl 'art 134 comma 4 del TUEL n"26712000'
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COMUNE DI CAMPOSANO

prÒvrncia di Napati
Prazza Umberlo Ì 80030 Carìroosano INA)

PRoposrA Dr DELTBEMzToNE DEL CoNsrcLro CoMUNALE

OGGETTO: REGoLAI/ENTo pER L ESpLETAT\,IENTo DELLE A-rr vr-rA D AUToRtzzAZtoNE E Dt DEpostro
DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISf\4ICO E LE CONNESSE ATTIVITA DIVIG LANZJ

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E R V I Z I O  U R B A N I S T I C A

PRÉMEsso:

l'esercizio delle funzionÍ regionali in materia di difesa del territorio dal dschio sismico è disciplinato
dal a legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, " Nome pet l'esercizlo del/e funziani regiona/i in mdteria
di difesa del teíîtoio dal schio sismicd', integÉta e modifìcaLa dala legge regionale 27 gennaÌo
2A12, r. 1, "Disposizioni per /a formazione del bìlancio annuale 2012 e plufiennale 2012-2014 delld
Regione Campanìa (legge înanziaria regionale 2012)'i e dal relativo regolamento regionale di
attuazione n. 4 del 2010 " Regolamento per l'espletamento de//e attività di autorizzazione e di
deposito dei progetti, ai fini de/la prevenzione de/ ìschio sisrnico in Campanid'l

in particolare, l'aft. 33 della legge regionale n. 1 del 2012, tra lhltro, ha inltodotla l"'Art.4-bìs -
Commissioni per /'autorizzazione sismica presso i comunl'alla L,R.C. n 9/83 trasferendo le attività
e funzionidi competenza del SeLtore provinciale del Genio Civile, ai comuni che entro ii 31 gennaio
di ogri èîno ne fènno specifica richiesia al competente uffc:o regronale;

con DelÌbera n. 05 del 13.01.2014 della Giunta Comunale questo Ente ha espresso a volontè di
trasferire a sé tutte le attività e le lunzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civrle,
contenute negliarticoli 2,4 e 5 della legge regionale n. 9 del 1983, trasmettendo apposita richiesta
in data 13.12.2012 e n. 21795 del 13.12.2012 di protocollo generale di quesLo Ente;

con Delibera n. 162 del 03.06.2014 della Giunta Regionale pubblicaLa sul B.U.R.C. n. 39 del
09.06.2014, in attuazione dell'art. 33 della L.R. n. 1 del 27.O1.2012 - art. 4-bis, sono state
trasferite a questo Comune le attività e funzÍoni di competenza del settore provinciale deÌ Genio
CÌvjle in materia di dilesa del teritorio dal rischio sismico, ad escjusione delle opere pubbliche o di
interesse pubblico o operc di edi l izia privata la cui altezza superi imetri  10,50 dal piano di
campagna e le opere classificate come "strategiche o rilevanti di interesse nazionale", "strategiche
o dlevanti dÌ interesse regionale" e sono disbnte in funzione della "Classe d'uso" I- -III-IV di que]le
categorie di opere edili, la cui competenza per il rilascio dellhutorizzazione sismica rimane in capo
al Seltore orcvinciale del Genio Civile;

CHE

CHE

CoNSIDERAIo:

CHE

CHE ai sensi dell'art. 4-bis della legge rcgionale n. 9 del 1983 l'esame e e istruttorie dei progetti sono
espletatida una o più commissioni compelenti in rnateda cosìformatei

. tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o arch;tettura, vecchio ordinamento
univercitario, con comprovata espedenza in collaudi sismici o diplorna di laurea specia istica in
ingegneria civile e comprovata esperÌenza in collaudi sismici (5erlo/)

. da ameno un giovane ingegnere o architetto con mèssimo cinque anni di iscrizione al l 'a bo
professionale di a p pa rtertenza (iunion

. la funzione di presidente dí commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di
collaudatore in corso dbpera ai sensi della pfesenle legge (senior/abllaudatorÒ

i componenti delle commissioni sono nominate con " Decreto del Sindaco" e vengono scelti
nellhmbito di un aoDosito elenco istiluito presso crascun comune

CHE



ATTESO:

CHE con in data 14.07.2014 veniva pubblicato sul sito del Comune di Camposano lhwjso di ist i tuzione
di una short list di professjonisti per la nomina quali componenti della Commissione Comunale per
il rilascio dell'Autorizzazione Sismica:

CHE la scadenza deÍla presentazione delle candidature era lissata per Je ore 12,00 del giorno
30/022014 e che sono pervenute neitempi previst ial l 'UfFicio protocollo dell ,Ente n. 25 istanze di
candidatura;

CHE con Decreto Sindacale n. A2 del 04109/2014 di n. 2 (due) commjssioni per l?utorizzazione sismica, aj
sensi dell'art. 33 della L.R.C. n. 1 del 2012 e L.R.C. n. 9183 Ati. 4", composte daÌ seguenti
componenti scelti ali'interno della short list sopra richtamatal

COMMISSIONE SISMICA COMUNALE A:

1- ng. Aniello Antonio Trinchese (Presdente)

2. arch. Fllvio Grego o Addeo (Componente Senior)

3. ing Vincenzo Iovino (Componente Senioo

4. ing Emil io Pagano (Componente Junior)

COMMISSIONE SISMICA COMUNALE B:

1 lng Alfredo Rozza (Presdente)

2- arch Benedetto Napoltano (Componente Senior)

3. ng Domenico R€n2u lo (Componente Senror)

4. lng Sanlo Prowisiero (Componente Junior)

VALUTATO CHE:
Per j  funzionamento del le Commissloni S smiche è necessarjo approvare un rego amento comunale con

i l  duplÌce obbett jvodi def nire i l fLrnzonamento dele cosiddette Commissioni S smiche Comuna i  (CS) e di

costitu re Lrno strumento di aaccordo deLle norme soora cilaLe, soffermandosi in oarticolare:

sulanormatvadaappicareai procedimenti  in corso, con r i fer imento anche ale ipotes di  var ianLi in

Lorso d ope'a (sosra ìz a e non sostanzial i )

sul  rapporto ka i l  procedimento edi iz io e quel lo sismco, anche ala luce del le recent i  modif iche

apportate a l 'a i Í  6 de D P R n 380/01 in mater ia diatt iv i tà edi lza l ibera;

su procedimenU dj deposito del proget lo strutturale;

su procedimento di  autor izzazione sismlca, del ineando tutt i  i  d versi  passaggi di  tale procedimento e

i  d v.rs mon_ent i  di  nrer 'o,  ur ione i 'a la Sfut lJra ieLn cd e i  progett '5ta

SI PROPONE
DI APPROVARE IL REGOLMENTO PER L ESPLETAI,IENTO DELLE ATTIVITÀ Dì AUTOR ZZAZ ONE E DI
DEPOS fO DEI PROGETT , AI FIN] DELLA PREVENZ ONE DEL RISCHIO SISN1ICO E LE CONNESSE ATT VITA DI
VIGILANZA ALLÉGATO ALLA PRESENTE

nsabi le  delServ z io Uòan st ica



COMUNE di CAMPOSANO
Prov inc ia  d iNapo l i

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI

AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E LE CONNESSE ATTIVITÀ DI

VIGILANZA.

REGOLAJ.IENTO COMUNALE PER L' ESPLETAMENTO DELLE ATIIVIIÀ

F IN I  OELLA  PREVENZIONE DEL  R ISCHIO  S I5MICO

DI AUIORIZZAZIONE E OI DEPOSITO DEI

E LE CONNESSE ATTIVITA, DI VIGILANZA

RESPONSABILE

ichèlanoelo Gatta



COMUNE di CAI\4POSANO
Prov ìnc ta  d iNapo l i

PREMESSA

La Regjone Campania, jn seguito alle continue modifiche normative in terna di dduzione del

rischio s smico e di progettazione struiturale, si è dotata delle l inee guida per l 'attuazione dell 'art. 4

bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n 9 con la deliberazione di G. R n. 161 del0410412012

ad oggetto: "Disposizioni per l'atÍuazione dell'art. 33 della legge rcgionale 27 gennaio 2012, n. 1 -

Atl 4-bis della legge rcgionale 7 gennaia 1983, n I - Trcsfeimento delle funzioni per la

prcvenziane del schio sismica ai comuni, alle uníoni dei comuni o ai comuní in forma assocàúa";

La Glunta del Comune di Camposano, con delibera n. 05 del 1310112414, ha aulorizzalo i l

Sindaco ad inoltfare al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli la richiesta dì trasferimento

delle funzionidi cui all 'art.4 bìs della L R.9/83 e ss mm ii

Con deliberazione di Giunta Regionale | 162 del031A612014, è stato sancito i l trasferimento

delle attività e delle funzionj di competenza del Settore pfovinciale del Genio Civile, di cui all 'art 4-

bis della LR 7 gennaio 1983, n.9, intfodotto dall 'art 33 della LR 27 gennaio 2012, n 1, al

Cornune di Camposano.

ll presenle documento si propone il duplice obbiettivo di regoiamentafe i l funzionamento delle

cosiddette Co.nmissioni Sismiche Comunali (CS) e di costituire uno strumento di raccordo delle

norme sopra citate, soffermandosi in particolare:

. sulla normativa da applicafe ai procedimentì in corso, con riferirnento anche alle ipotesi di

va.ianti in corso d'opefa (sostanziali e non sostanziali);

. sul rapporto tra i l procedimento edil izio e quello sismico, anche alla luce delle recenti

modlfiche aooortale all 'art 6 del D.P.R n 380/01 in materia di attività edil izia l ibera;

. sui procedimenti di depos to del progetto strutturale;

. sul procedimento di aulo(izzaziane sismica, delineando tutti i  diversi passaggi di tale

procedimento e idiversi momenti di interlocuzione tra la Struttura tecnica e i l pfogettista



COMUNE di CAMPOSANO
Provrnc ia  d iNapo l i

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Ministerale 1410112008: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni {c U n 29 del

04/0212008 - Suppl Ordinario n 30);

Circolafe Minisieriale n. 617 del 0210912A09: lstruzioni per I 'Applicazione delle Nuove

Nofme Tecniche per le Costruzioni(G.U n.47 del2610212009 - Suppl. Ordinario n.27);

l\,4odifiche al D.P R 380/01 e ss.mm ii : Testo Unico Der I 'Edil izia:

l\,4odiflche aLla L.R n I del 0710111943: Norme per I 'esercizlo delle funzioni regionali in

rnateria di difesa deì territorio dal nschio sismico;

Regolamento Regìonale n. 4 del 11lO2l2A1A: Regolamento pef l 'espletamento delle attività

di aúlotizzazione e di deposito dei progetti, ai f ini della pfevenzione del rischjo sismico in

Campania;

L.R.C n l9del 2811212009: l\,4isure urgenti peril r i lancio econornico, perla iqualficazione

del patdmonio esjstente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplif icazione

amministrativa:

Deljbefazione di GÌunta Regionale n. 1897 del 22 dicembfe 2009 - Deterrninazjone del

contrlbuto per J' istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare ln zona slsmlca

Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 20'12 - Nuove modalità opefative

oer la corresoonsione e rideterminazione del contributo dovuto per I ' istruttoria e la

conservazioîe de; p'ogetli da denJnciafe in zona slsmica:

L R-c. n 1 del 27 gennaio 2012 an 33 recante "l\, ' lodifiche alla legge fegionale n. 9/1983"

che ha introdotto la possibilità di: Trasferimento delle funzioni per la prevenzíone del rischio

sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in farma assaciata

TESTO INTEGRALE ART. 33 L.R.l/2OL2: MODIFICHE ALLA L.R. 9/1983

'1 La L.R C. 7 gennaio 1983, n I (Norme per I 'esercizio delle funzioni fegìona i in materia di difesa

delterritorio dal . ischio sismjco) è rnodifìcata come segue:

a. i l  comma 9 dell 'articolo 2 è così sostituito:

"g I contributi versati ai sensi del camma I alimentano un apposita fondo previsto per finanziarc

nel bilancio cle 'ARCADIS uno specifico capitalo, vincolato a garantire anche in autsourcing, lo

svolgimento dette aftivítà di cui alla prcsente legge, fatte sa/ve /e dsorse di cui al comma 6

dell'afticolo 4 bis.";

b. dopo il comma I dell 'articolo 2 è aggiunto i l seguente:

"9 bls. Sono definiti mino tufti i lavoti riferiti a castruzioni dl c/asse duso / su softosuoil d/

categoria A, B o C e tufte le riparazioni o interventi tocali su castruzioni esistenti, cane definita



"o, T5,::,:f [!.o,,"o' o

da e vigenti norme tecniche, nonché que i riferiti a costruzioni di cui att,elenco indtviduato con
Regalamento d i G iu nta regionale.";

c. al comma 10 dell 'articolo 2 è aggiunto i l seguente periodo
'' . nel caso di lavori minori tale ve fica è svalta con modalità semplífìcate, awalendosi degli esiti
del contrallo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo S, comma 1 , p mo periado";

d al comma 3 dell 'articolo 4 è aggiunto i l seguente pe odo:
"dettí contrcllí sona efîettuati anche perilavo minoì";

e dopo I'articolo 4 sono aggiunti iseguenti adicoli:

1 .

2

3

Art. 4 bis

Commissioni per l 'autorizzazione sísmica presso iComuni
Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, dj cui agli
ad.icoli 2, 4 e 5, come modificati dall 'arl icolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.
'19 (l\,4isure urgenti pef j l  r i lancio economico, pef la riqualif icazione del pat monÌo esistente,
pef la prevenzione del rischio sismico e per la semplif icazione amministrativa), sono

trasferite ai Comuni, alle unioni dei Comuni o dei Comuni in forma associata che, entfo

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica

richiesta al competente ufficio regionale entro i l 3' l gennaio di ogni anno. l l  r i lascio

dell 'autorizzazione sismrca per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edil izia

pdvata la cui altezza superi i rnetri 10,50 dal piano di campagna festa in capo al settore del

Genio civile.

L'esame e le istruttorie dei progetti sono esp etati da una o più commissioni competenti in

matefia, fofmate da tre tecnicr in possesso di diploma di laurea in ingegneia o architettura,

vecchio ordjnamento unjversìtario, con comprovata esperienza ìn collaudì sismici o diploma

di aurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismicj e da

almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni dl iscrizione all 'a bo. La

funz one di presìdente di Commissjone è svolta dal professionista in possesso dei requisit i

di collaudatore in corso d opeÉ ai sensìdella presente legge.

Le commissioni sono nominate dagli enti ocali, con decreto del sindaco o del presidente

dell 'unione dei Comuni o del sindaco del Comune capofila dei Comuni in forma associata. I

componenti sono scelti nell 'arnbito di un apposito elenco istìtuito presso ciascun Comune,

unione di Comuni o Comuni rn forma associata.

La commissione, enko trenta giorni dalla paesentazione della richiesta dt aúIartzzaziaî'e, a

seguito dell 'esame e dell ' istrutloria dei progetli, espdme parere obbligatorio e motivato in

ordine alla idoneità progettuale A seguito del parere della commissione, le pratjche sono

trasmesse al responsabile dell 'uff icio tecnico del Comune, dell 'unione dei Comuni o
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COMUNE di CAMPOSANO
provincia di Napoti

Comuni in forma assocjata che, effettuato i l controllo documentale, procede entro quindici
g.orni al ri lascio o al d,niego dell aulorizzazione.
ll responsabile dell 'uff icio tecnico del Comune, dell 'unione dei Comuni o dei Comuni in
forma assoclata, trasmette al settore provinciale del genio civile gli elaborati in formato
cartaceo o supporto informatizzato.

Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i Comuni, le
unionr di Comuni e iComuni in forma associata, prowedono con l 'uti l izzo delle risorse
finanziarie trasferjte annualmente dalla Regjone Campania, prevja adozione da parte della
Giunta regionale della deliberazione di riparto delJe risofse introitate ai sensi det commi 8 e
I dell 'articolo 2

Art. 4 ter
Attuazione dell 'articolo 10, comma 2, del codice dell 'ambiente

In attuazjone del djsposto di cui all 'articoJo 10, comma 2, del decreto legislatjvo j5212006,

la procedura per ii rilascio dell'aulorizzazione integrata ambientale per l,apertura delle
discariche e I 'esercizio deglÌ impianti da rcalizzarc ai sensi deJl'articoJo 1, comma 2, del
decreto-legge 26 novembfe 20'10, n. 196 recante disposizioni relative al subentro de e
arnministrazioni territofiali della Regione Campania nelle attività di gestione det ciclo
integrato dei rif iuti, convertito con modificazioni dalla legge 24 genna)o 201.1, n j, è
coordinata nell 'ambito del pfocedimento di valutaztone di impatto ambientale Il
provvedlmento che definisce la conferenza dei servizi, convocata dai commissari

straofdinafi nominati dal Presidente della regione, ai sensi della suindicata d sposizione pel

la valutazione d'impatto ambientale, fa luogo anche dell 'autorizzazione integrata

ambientale. Ai progetti pef la realizzazione degli impianti previsti dall 'articolo '1, commi 2 e 2

bis del decreto-legge 19612010, convertito dalla legge 112011, non si applícano le

dispos zioni dl cui all 'articolo 74 della legge fegionale 27 febùaio 2007, n. 3 (Disciplina dei

lavori pubblici, dei servizi e delle fomiture in Campania)"



coMUNEdi.acAMPosANo

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO
SISMICO

Art. I - Oggetto

ll presente Regolamento disciplina le pfocedure per l,attuazione dell,af.4 bis della L R. n 9/83
e s.m i., ed in parttcolare la competenza per i l  r i lascio dei provvedimenti sisrnici, e degli
adempimenti connessi, rerativamente alre opere di edirizia privata ra cui alfezza non superi i metri
'10,50 dal piano di carnpagna.

Le l inee guida per I 'attuazione dell 'art 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9,
approvate con la deliberazione di ciunta regionale î,. 161 del O4lO4l2Oj2 ad oggetto: ,.Disposizionì

per l 'attuazione dell 'art. 33 della Iegge regionate 27 gennaio 2A12, n. 1 - Art. 4-bìs della legge
regionale 7 gennaio 1983, n g - Trasferimento delle funzjoni per la prevenzione del rischio sismico
ai comuni, alle unioni dei comunì o ai comuni in fofma associata" hanno siabil ito, indicandole,
specificatamente, le funzionioggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

a. ticezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni dí variazioni del/e stesse

(comunicazioní di dìmissioni o nuova nomina o revoca del direttare dei

lavori/collaudatare/costruttore; voltura del prowedimento sismico) , afticolo 2 legge

rcgionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relatìve ad "opere pubbliche a di

inteîesse pubblica o opere di edilizia pivata la cui altezza superi imeti 10,50 dal

piana di campagna";

b cezíone della valutaziane della sicurczza, ríferita a qualsiasi tipologia di operc,

rílascio della relativa attestazione e consetuazione degli atti - articalo 2legge

rcgianale n. I del 1983;

c. svolgimento de e attività ístruttorie propedeutiche al rilascio dei prowedimenti dí

autotízzaziane sismíca - afticolo 2legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di

quelle relatíve ad "operc pubbliche o di interesse pubblico o opete di edilizia p vata

la cuí altezza superi i meti 10,50 dal piano di campagna";

d rilascio dei prcwedimenti di autorizzazione sisnica, anche se rclatívi a lavari che

/rleressaro abitati dichiarati da consalidare, a sopraelevazianí di eclifici e a lavari

relativi a denunce in sanato a, e conservazíone dei rclativi atti - afticolo 4 legge

rcgionale n 9 del 1983 -, con eccezione di que i relativí ad "operc pubbliche o di

interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,5a dal

píana di campagna";

e. svolgimento delle attività istruttorie propedeutíche al rilascio dei prawedimenti di

deposito sismico, rífeiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articalo 2 legge

rcgionale n.9 del 1983;
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COMUNE di CAMPOSANO
provincia di Napoti

rílascia dei prowedimenti di deposíto sismico, fe ti a qualsiasi tìpotogia di tavori a
ot opete, e conseNazione ctei rclativi atti - articolo 4 legge rcgionale n 9 del 1gB3;
effettuaziane dei contrcllí sulla progettazione con metodi a campíone, rife tj a
qualsiasi lipologia dí lavo o di apere e consètuazione dèi retativi attí _ atticoto 4
legge regionale n I del 1983;

cantt'olla sulla realizzazione deilavori nei casi di cuì all'articoto 4 comma 1 tettere a)
e b) de a legge rcgionale n. I det 1983 - afticolo S tegge regionate n. g det 1ge3;
ricezione della relazìane a strúfture ultimate rcdatta dal dircttore dei lavoi - atticola
5 legge rcgianale n 9 del 1983 -, svolgimento dell,attività isttuttoria e tilascp
dell'attestazione di avvenuta e coîetta deposito del/a slessa - articoto g clel
Regalamento n.4/2010 -, can eccezione di quelte rclative ad "operc pubbliche o cI

interesse pubblico o opere di edilizia p vata la cui altezza superi i metri 1O,SO dal
piano di campagna";

ceziane degli afti e del ceftificato di collaudo - atlicolo S legqe regionale n g det

1983 -, svolgimento dell'aftività istruttoia e ilascio delt attestaziane di awenuta e

coÍetto deposita degil sfess/ - a,'t 10 del Regolamento n 4/2010 -, con eccezione

dí quelli relativi ad "operc pubbliche o di interesse pubblica o opere cli edilizia privata

Ia cui altezza superi i metì 10,50 dal piano di campagna";

ceziane delle richiesle dí accesso agli alti tecnici ed amminìstrativi relativi di

prowedimenti sismícì emessi, îormulate ai sensi del Capo V de a Legge n.241/9A

ss mm ii., e svalgimento deí conseguenti procedimenti amministratlvi;

conservazíone ed archíviazione deí relativi atti e progeftì;

riceziane delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:

. comunicazioni di dímissioni o nuava nomina a rcvaca del direttore dei

I a vori/col I a u d at orc/costt utt orc ;

. vallurc dell aulorizzazione o del depasito sismico lascidto.

Art.2 - Procedimenti in corso

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigofe del presente Regolamento dovranno

essere completati, e produrranno i loro elfetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali.

I procedimenti si jntendono "in corso" qualora sia stato awiato in data antecedente al

presente Vademecum il relativo iter abil itativo in campo sismico, e cioè quando:

. sia stato deposltato i l pfogetto esecutivo riguardante le strutture - di seguito denominato
' 'progetto struttufale" - presso ìl Settore Pfovinciale del Genjo Civile di Napoli;

. sia stato depositato i l progetto originario e successivamente occorre pfocedere alla

rlchiesta di una variante non sostanzjale;
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Un diverso trattamento si applica, invece, alle variazioni in corso d,opefa che comportino la
completa rielaboraztone del progetto skutturale (c.d vadanti innovative). Esse richiedono, di fatto,
i l r iawio del processo edil izio, sia per gli aspetti urbanistjci che per quell i sismici, e, pertanto,
saranno sottoposte alla disciplina soprawenuta, tra cui l 'art 4 bis della L.R n 9/.1993 e ss mm.ii

Alle varianti innovat ve, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica pet Je costruzioni di
cui al D. l\,4. 14 gennaio 2008.

Si tratta di quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione
skutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l,orqanismo
afchitettonico ovvero i l comportamento sismico globale della costruzione.

Art. 3 - Le strutture tecniche competenti in materia sismica

Quanto alle modalità di esercizio delle funzìoni in materia sismica, è utrle ricordare che la L_R.

n. 9/83, così come modificata dalla L R n 1/09, nel trasferire la delega ai Comuni di tale funzione,

ha stabil ito che, per i l  concreto svolgimento della stessa, è necessario ricorrere a personale

tecnico di elevata professionalità e competenza, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza

dell 'azione amministrativa Pertanto, i Cornuni, singoli o associati, che intendano esefcitare

autonomamente tale funzione sono tenuti a dotarsi di una o più Commissioni costituite ai sensi

dell 'art 4 bÌs della legge citata l l Comune dr Camposano, in particolare, si è dolato di una struttura

tecnica composta corfe di seguito:

. auattro membri deTia commissione, così come indicato dalla L R. 9/83 e s.m.i., per lo

svolgimento delle atl ività ivi indìcate;

. uno de qJatlfo men'bri assolve. la funzione di p'esidenfe;

. una unità, scelta tra i dipendenti comunali facenti capo al Servizio Tecnico, per lo

svolgianento delle attività accessorie e complernentari della commissione

ll Comune di Camposano con Ìl presente Regolamento provvede, anche, a regolamentare nel

frspetto del principio d autonomia normativa, organizaltva e amministrativa, ogni aspetto

connesso al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell 'articolo 4-bis della legge

regionale n. I del 1983.

Ogni commissione è nominata con Decreto del Sindaco.

ll Responsabile dell 'uff icio Tecnico è Responsabile del Procedimento ammìnistrativo legato

alle procedure di rl lascio deì t itolo sismico e degli adempimenti connessi, e cjoè: rispetto dej

terraini, verif ica del buon andamento della coramissìone sismica, trasmissione documentazione al

Settore Provinclale del Genio CiviLe, ecc (sul punto vedi anche I successivi artt 10 e 12); è

responsabile della vigilanza edjl izia di cui al D.P.R n 380/2001 nonché del contfollo sulla

rcalizzaziore delle opefe dì cui al RegoÌamento Regionale n.4/2010 (sul punto vedi anche i

successivi artt 10 e'12)
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Art.4. Versamento del contributo per le spese istruttorie - Rimborso spese di
commissione.

Ai sensi della delibefazlone di cjunta RegÍonale n. 316 del 2g giugno 2012 -,.Nuove modatità
operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per I ' istruttoria e la
conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica", è fatto obbligo corrispondere i l
contfibuto, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad a utotizzazione
sismica sia per tutti idepositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo
pfogetio depositato sarà oggetto o meno disuccessivo controJlo in fase di realizzazione).

Si precisa che il r imborso è dovuto anche per gli intervenii che costituiscono attjvità edil izja
libefa ai sensidell 'art- 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazÍone sismica.

Nel caso di un'unica pratica stsmica caratterizzata da una plufalità di t jnità Strutturali (US)

differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto

riguarda ilf lusso dei carichi verticali, delimitata da spazl aperti o da giunti strutturali tali da garantire

un comportamento per effetto delle azioni sisrniche indipendente rispetto alle costruzíoni

eventualmenle contigue), è dovuta la corresponsione del dmborco forfetta o per ciascuna delle

Unità faceni parte della costruzione, in quanto le stesse fichiedono distinte istruttofie tecniche

ll vercamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R-C n 316/2012.

ll trasferimento delle risorce finanziarie introitate dall 'ARcADlS, ai sensi dei commi B e g

dell 'adicolo 2 della legge regionale n I del 1983, per l ' istruttoria e conservazione dei progetti dei

lavori relativi ad opere di edll izia privata la cui altezza non superi imetri 10,50 dal piano campagna,

sarà annualrnente disposto in favore dei Comuni da ARCADIS, a consuntivo e in unica soluzione,

previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizìone di copia de le icevute di versamento già

alLegate alle denunce dei lavori. Con dette risorse si provvederà a coprire i l 100% delle spese

derivanti dal funzionamento della commissione, e attività accessorie, di cui al presente

Regolamento, secondo Ìe seguenti modalità:

. al personale comunale viene assegnato per ogni pratica un importo pari al 50%;

. alle commissioni viene assegnato per ogni pratica i l resrduo importo pari al 50% del

contributo versato ad ARCADIS per L'islruttorja e la conservazione dei progetti '  in base alla

tabella vigente

. i l  conkibuto spettante ai membrldelle cornrnissioni viene così suddiviso:

o Presidente

o Componenti Esperti

o Componenti Junior

TOfALE

15 ,00%

2 x 12,50Vo

10 .00%

50,00%
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1. RAPPORTO TRA PROCEDIIIIENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 5 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e tilolo sismico
La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed iJ relativo Regolamento í 4l2OjA e ss mm.ii.,

r ichiedono la piena coerenza tra i l progetto architettonico presentato ai f ini edil izi e quello
strutturale, per assicurare che nelia redazione degli elaborati necessai per i l  r i lascio del t itolo
abil itaUvo edil izio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico. A
tal fine il committente deve presentare, domanda di autorizzazione sismica corredata di
asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Art.6 - Necessità del ri lascio dell 'autorizzazione/deposito sismico prima dell ' inizio lavori

I lavori previsti dal t itolo abil itativo edil izio non possono essefe iniziati f lno a quando non sia

stata rilasciata I'aulotizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi

previstidalla L.R n. 9/83 e dal relativo Regolamento Regionale n 4/10

Pertanto, sviluppando le ricadute dell 'applicazione di tale principio genefale, sÌ può specificare

che il procedimento di autorizzazione/deposito sismico è attuato dopo il r i lascio del permesso di

costruire o della presentazione della DIAJSCIA, i lavori possono essere Ìnizjati dopo che

l'amm nistfazjone comunale abbia restituito all ' intefessato rl pfogetto strutturare coÍedato

dell 'autorizzazione sismica
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2. IL PROCEDIMENTO SISMICO

Art.7 - Procedura per i l  r i lascio del provvedimento sismico

ll funzionamento delle atUvità, legate ai procedimenti di ri lascio dei provvedirnenti di

deposito/autorizzazioni sismiche, awerrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

a ll committente, il costruttore o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia

dei lavori strutturali f inalÌzzata all 'ottenimento dei prowedimenti di

deposito/autorizzazione sismica, con le rnodalità previste dal Regolamento

Regíonale n 4/2010 (integrato dal Regolamento Regronale n 2/201'1), direttamente

presso il Comune di Camposano ind rizzandola allo Sportello Unico pef le Attività

Edil izia. Inoltre, alla domanda dovrà allegare:

. un elaborato di progetto, in duplice copia, dal quale si evince che i lavori riguardano "opere

d edil izia privata" che non superano I'altezza di"metri 10,50 dal piano di campagna';

. dìchiarazione, fìrmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla

quale si evince che I ' intervento previsto non riguarda "opere pubbliche o dl interesse

strategico";

. tutta la documentazìone, sia amminlstrativa che tecnica, deve essere preseniata in duplice

copia sia in formato cartaceo che in formato digitale (pdf).

b. La presentazione della denuncia viene effettuata tutti i  martedi e giovedì di ogni

settimana secondo gli orad di apedura del Protocollo Generale; alla denuncia

presentata viene attribuito un protocollo per accettazione.

ll Responsablle prowede ad assegnare le pratiche alle Commissioni Sismiche

secondo un criterio cronologico tenendo in considerazione eventuali incompatibil i tà

oer la presenza ditecnici che sono intervenuti in una pfatica;

c Con la presentazione della denuncia dei lavori, i l  competenie Settore comunale

avvia Iistruttoria tecnico-arnmLniskativa fina\izzala all'emanazione del

orowedimento di "AuIo(izzazione Sisrnica", da adottarsi entro i l termine di sessanta

giorni; decorso tale termjne, senza che la Struttura tecnica competente abbia

ri lasciato l 'auiorizzazjone non si forana il si lenzio assenso e trovano applicazìone i

rimedì previslj dalla legge In caso di mancata emanazione dei provvedìmenti nei

termini previsti;

d. La commissione Sismica si riunisce su convocazione del Presidente e' a seguito

dell 'esame e dell ' istruttoria dei pfogetti, esprime pafere obbligatorio e motivato in

ordine alla idonertà progettuale; nelle sedute previste, la Cornmissione esaminera

tutte le pratiche (denunce di nuovi lavod, varianti ad aulorizzazioîti già rilasciate'

integrazioni prodotte dai committenti) presentate fno a quel momento; qualora non
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fosse possibile, per l 'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la
Cornmissione dovrà riprendere i lavori i l  giorno successivo e, comunque, dovrà
completafe le istruttorie entro sette giornidalla prima seduta;
Per rendere più spedito i l lavoro della C.S le pratiche saranno pre istruite a dal
presidenti della C S stessa che verif icheranno anche la corispondenza tra fofmato
cartaceo e lormato digitale;

A seguito di esame della docLrmentazione, la Commissione può richiedere, per tl
tfamite del Settore Tecnico, le opportune integrazioni da produrre entro un termine
massimo di trenta giorni I l procedimento mane sospeso fino alla presentazione
delle integrazjoni e, comunque, non olke i l trentesimo giorno dalla comunjcazione
Qualora le integrazioni non siano prodotte, owero siano prodotte solo in pane, la
Commrssione comunica al responsabile del Settore Tecnico i motivi ostativi
all 'accoglimento dell ' istanza (nel caso di rlchiesta di ìntegrazioni, la Commissione
avrà i l compito di esaminare anche ie integrazioni e le osservazioni prodotte dal
commrttente);

La Comrnissione nel corso dell ' istruttoria dell ' istanza di aulorizzazione (e solo nei

casi in cuL le carenze siano mlnime, owero pafagonabil i a dubbi interpretativi), in

alternativa a quanto previsto al punto precedente, pef una sola volta, può fichiede.e

agli interessati quanto segue:

s.

I ' integrazione della documentazione presentata, in ragione dell 'assenza, incompletezza o

ir.egolar tà degli elaborati progettual e della drchiarazione asseveratai

la rimozione delle irregolarità e dei viziformali riscontrati nella medesima docurnentazione;

i chiarimenti ritenuti necessa a seguito dell 'esame nel merito dei medesimi elaborati

pfogettuali e d chiarazioni.

h. A seguito del pafere della C S, viene redatto regolare verbale, da raccogliere in

apposito reg stro a cura delSegretario della C S.

Per la val idità delle delÌberazloni è necessaio I ' interuento di almeno la metà piu uno

dei componentr Le decisione sono sempre prese a maggioranza di vol i ;  in caso di

parità di voto, vale i l  voto del presidente

l l  l \ ,4emb.o della C S deve al lontanarsi dal la seduta durante I 'esame di un progetto

da lui f irmato o presentato o che lo concema direttamente in quanto pfopíeta o

dellarea di aree conflnanti con la propria, di appartenenti a parentl (sino al quarto

grado) o da aff ini (sino al secondo grado); oppure in quanto sia interessato

all 'esecuzione delle opere; I 'al lontanamento deve risultare dal verbale della seduta

Nel caso in cui, provata la causa di al lontanamento, i l  l \ ,4embro ri f iut i  di al lonianarsl

dalla seduta. la C.S. deve pronunziame la r lcusazione, facendola dsultare dal
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veùale l l Presidente sospende la seduta e ne da immediata comunicazione al
Responsabile del Procedimento per l 'adozione dei prowedimenti conseguenti
Le deliberazioni assunte con la partecipazione dÌ l\,4embri pef i l  qualj r icorrano i
pfesupposti per I 'allontanamento, debbono essere annullate dal presidente; ove
sussistano elementi di reato, i l  Responsabile del ProcedÌmento deve farne rapporto
agliorgani competenti, perché accertino eventuali responsabil ità penali dei Memon.
Nel verbale della riunione deve.iportarsi ogni volta la dichiafazione di tutti i  l \,4embri

sull ' inesistenza di cause di allontanamento che li concernano.

Successivamente al parere espresso dalla C.S., Je pratiche sono trasmesse al

Responsabile del Settofe Tecnico del Comune che, effettuato i l controllo

docurnentale, procede entro quindici giomi al ri lascio o al diniego

dell 'autorizzazione;

A conclusione dell ' istruttoria, in caso di esito positivo i l Responsabile emette i l
prowedimento di "Autorizzazione SismJca , del quale costituisce parte integrante la

denuncia dei lavorì, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata In

caso di esrto negativo, i l  Responsabile emette un prowedimento motivato di

diniego

ll Responsabile del Settore Tecnico del Comune trasmetie al Settore Provìnciale del

Genio CiviTe gli elaborati in formato carlaceo o su supporto informatizzato. In

particolare, è tenuto a trasmettere, unitamente al prowedimento sismico ri lasciato,

Ielaborato di progetto dal quale si evince che i lavori guardano opere di edil iza

privata che non superano l 'altezza di "metri 10,50 dal piano dl campagna", nonché

una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell 'ufl icio tecnico che ll

pfowedimento ri lasciato non riguarda "opere pubbllche o di interesse pubblico".

I Membri della C S. hanno dintto ad un corispettivo la cui entjtà è fissata

annualmente

o

Art. I - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza

della commissione

La commissione, norninata con Decreto Sindacale, svolgerà le attivìtà cosi come

disciplinate dal Regolamento Reglonale n. 4l2a1a, cotfÉ lntegrato dal Regolamento Regionale n.

212011. ln parlicolarc, fatto salvo quanto previsto dalÌ'articolo 3' comma '1, della Legge regionale n

9/1983, nell 'att ività istruitoria amministrativa verif ica' anche a mezzo di l iste di controllo:

a la sLlssistenza delle condizionl per le quali è previsto i l "deposito sismico" owefo

" l 'autodzzazione sismica";

b lacorettezzadell ' impostazionedell ' istanza;

c la r ispondenza tra gl i  elabo.atj  progettuali  presentatre quell i  prescrit t i ;

p.
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d la completezza e coffel lezza delja documentazione e la sua corfrspondenza a
quanto r iportato nell lstanza e negli  elaborati  progettuali ;

e la compelenza deitecnici incarjcati ,  desunta dalla loro abil i tazione professionale;

f.  la correttezza delle impostazionj progettuali  in relazione aJle norme tecniche vigenti;
g Iosservanza delle leggi, dei fegolamenti e delle norme tecniche, nell , impostaztone

delle rpotesi progettuali  e nella verif ica degljelel.nenti strutturalÌ;

h. che gl i  elaborati  progettuali  siano effett jvamente di l ivel lo esecutivo e che, in
parl icolare, i  grafici strutturaj i  siano perfettamente intel legjbi l i  dal le maestranze

impegnate nell 'esecuzione dei lavorJ

Come organo collegiale, la C.S si unjsce a seguito di un atto di convocazione; i l
Presidente nominato con Decreto Sindacale, ha l ' incarico di att ivare i l  funzionamento della

Commissione stessa, convocandola e preparando l 'ordine del giorno. l l  presidente sottosctive

altresi:

a iverbali  di seduta della commisstore;

b le note per eventuali  chieste di integraztont;

c ia proposta di prowedimento autorizzativo ovvero di diniego da inoltrare al

Re5ponsabile del Settore Tecnico:

Le due unità interne, nominate dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di

Camposano, svolgeranno tutte quelle att ività complementari al lavoro della commissione, che a

ti tolo esemplif icativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

a conservazione ed archiviazione der relativiatt i  e progett i ;

b predisposizione dei documenti propedeutici al r i lascio deì provvedimenti di

autorizzazione e deposito sisrnico;

c ricezjone della valutazione della sicufezza, nfe ta a qualsrasi trpologia di opefe,

ri lascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge

regionale n. I del 1983,

d ricezione deÌla relazione a strutture ultimate redatta dal direltore dei lavori - articolo

5 legge regionale ng del 1983 -, svolgimento dell 'att ività istruttorla e ri lascío

dell'attestazione di awenuto e cofretto deposito della stessa - articolo I del

Regolamento n 4/2010;

e. ricezione degli atti e del certif icato di collaudo - adicolo 5 legge regionale n. 9 del

1983 -, svolgimento dellattività iskuttoda e ri lascio dell 'attestazione di awenuto e

corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n 4/2010;

f rlcezione delle richieste di accesso agÌi atti tecnici ed amministrativi relativi ai

prowedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n 241l90

ss mm ii , e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;

g ricezlone delle comunicazionidivariazioni della denuncia dei lavori originaria:
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. comunicazioni di dimissioni o nuova nornina o revoca del direttore dei
lavori/collaudatore/costruttore;

. voltura dell 'autorjzzazione o del deposiio sismico ri lasciato
Uno dei due dipendenti norninati dal Responsabile avrà i l ruolo di Segretario e svolgerà

tutte quelle attività complementari al lavoro della Commrssione e del Responsabile del Settore
Tecnlco, che a tiìolo esemp|ficatjvo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

a. redazione dei verbalidi seduta della commissione;
b predisposizione delle note per eventuali r ichieste di integrazioni;
c predisposizione dei provvedimentr autorizzatjvi ovvero di dÌniego;
d- cojlaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico, nella predisposizione di tutti

gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti I ' inlero pfocedimento

di natura sismica, dalla denuncia dei lavori îino al collaudo e ultimazione degli
stessi;

Resta, comunque, in capo al Responsabile del Settofe Tecnico la responsabil ità del
procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente

Regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche owero consequenziali ai procedimenti di

deposito/autorizzazione sismica; la responsabil ità del procedimento relalivamente alla vigilanza in

fase di fealizzazione in particolafe:

. effettuazione dei contfoll i  sulla progettazione con metodi a campione, iferit i

a qualsiasi t ipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti -

articolo 4legge fegionale n I del 1983;

. conkollo sulla rcalizzazione dei lavori neÌ casi di cui all'articolo 4 comma '1

lettere a) e b) della Jegge regionale n I del 1983 - articolo 5 legge regionale

n 9 del 1983;

Art. 9 - Modulistica

Per le denunce dei lavoi f inalizzate al f i lascio del prowedimento sismico, owero per gli attj

consequenziaLi, i l  Responsabile del Settore Tecnrco del Comune di Camposano sl awarrà della

modulistica (adattata alluopo) prevista dall 'art. 13 del Regolamento Regionale n 4/2010.

In particolare sarà resa disponibile ai professionlstì, operanti nel settore della progettazione

strutturale, la modulistica per le seguenti f inalità:

. Autorizzazionesismica;

. Deposito sismico;

. l\,,lodelli per volture, sostituzione figure, ecc.;

. Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori
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3. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. l0 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel pfesente Vademecum, si rinvia alle norme citate in
nonché alle vigentidisposizioni dÌ legge. La Commissione si riserva di proporre eventuali

a presente Regolan'rento per sopraggi!nte nuove esigenze funzionali e normative.

prernessa

modlfiche

Art, 11 - Norme transitorie

In rlferimento a quanto disposto dall 'art 2 - pef quanto attiene quei procedimenti ' in cofso" per

iquali sia stato awiato in data antecedente all 'enkata in vigore della delibera di Giunta Regionale

n 317 del2810612012, dalla quale scaturisce i l presente Regolamento, i l  relativo iter abil itativo in

camoo sismico, e cioè quando:

. sia stato depositato i l progetto esecutivo riguardante le strutture - di seguito denominato

"progetto strutturale" - presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;

. sa stato depositato i l progetto odginado e successivarnente occorre procedere alla

richiesta dì una variante non sostanziale; essi dovranno essefe coanpletati, e produrranno i

loro effetti, secondo le disposizionideLle leggi regionali previgenti.

Per quanto invece attiene alle variazioni in corso d'opera, da attua.si successivamente

all 'entrata in vigore del presente Regolamento, che cornportino la completa rielaborazione del

progetto strutturale (c d varianti innovatìve), esse richiedono, di faito, jl riawio del processo

edil izio, sia per gli aspetti urbanistici che per quell i sismici, e, peÌ1anto, saranno sottoposte alla

discplina soprawenuta, tra cui I 'art 4 bis della L.R n- 9/1983 e ss mm.ii . AlÌe varianti ìnnovative'

jnolke, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D l\ '4. 14 gennaìo

2008.

Si katta di quelle varianti che si configurano corne una nuova e clversa pfogeftazlone

strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale Iorganjsmo

architettonico owefo i l comportamento simico globale della costauzione

Per entrambe le tipologie Ie rlchleste non potranno essere prese in consjderazione fino a

q u a n d o | . U f f i c i o c o m p e t e n t e ' c h e h a r i c e v u t o i I d e p o s i t o , n o n c o n s e n t e i I s U b e n t r o d e l ] e

competenze Tecniche e Amministfative (trasferimento atti tecnici e arnministrativi depositati e

nomina del subenkante Responsabile del Procedimento)
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Ogg€tto, "Regolamento Commissionc Sismica,,

PARERE DI REGOLARITA'TECNICA ATTESTANTE LA R[GOLARI'I'A' E LA
CORRETTEZZA DELI-'AZIONE ANIMINISTRATIVA

Ii sottoscÌi t to Responsabiìe r lel Sì:ìRVIZIO URB^NIS f lC]A-EDILtZtA pRtVATÀ

l ì I 1 , . . 1 '  n . . : r l ' i ì ,  J , 1  S ,  r , . 2 r , '  U l l  a n r . t r r r - l . J , l r z i r  P r i r , r t ; r

.  Vista la plopl ia t)r 'oposta di  del ibela di  cui  al l 'oggerroi

esPÌìnle:
PARERE FAVOREVOLE

In rrcr i to al la regoìal i tà tecnìca a(teslarì le ìa regolarì t : ì  c la cor let tezza del lazione
amrÌì in iso at iva dcl la prcscntc proposta dì del ìbelazione, aì sensi degl i  àrt t  , le,  corì  na 1 c r  l l
b is,  comnra t  del l )  Lgs D rr j?/9000

lng lv l ichelangelo Fat 'a
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IL SEGRETARIO CO]VIUNALE
Dott ,ssa Rosalba V' t . ìc


