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Giunta Regionale de!la CamPania

Direzione Gener ale 50-LB

Laaori Pubblici e Pratezione Ciaile

U.O.D. 05 GENIO CXVTLE di CASERTA

Presidio di Protezione Civile
Il Dirigente

OGGErro, IsuNzn Dt PRccEDURA rN Dnnoca Dr cur ALL' ART. 4 oolu Lrccn RncronAI-E N-9 DEL

7 l0lll983 s.M.I. - RnlazroNg TECNICA ASSEVERATA

Considerato che

r che ai sensi del comma 4 bis dell' art.4 della Legge Regionale n"9 del ll0llI983 e s.m.i. "Qualora il

Genio civile non abbia rilasciato I'autorizzazione sismica nei termini previsti, il commitlente entro i

successivi l5 giorni può frasmettere una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera

che esplicita I'attivifà di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 2, commal0 ";

, con pec del 17106120T9, acquisita al protocollo di ufficio n.2019.0381972 del 1710612019, I'Ufficio di

staff 50.18.91 ha trasmesso la modulistica (MOD.RTA art. 19 - NC) denominata ooRelazione Tbcnica

Asseverata del Collaudslore per Esito Controllo Preventívo Nuove Costruzíoni" aggiomata ai sensi

della NTC 2018;

, con pec del 2010612019, acquisita al protocollo di ufficio n.2019.0391944 del20,0612019, I' Ufficio di

. staff 50.18.91 ha trasmesso la modulistica (MOD.RTA art. 19 - CE) denominata "Relazione Tecnica

Asseverata del Collaudatore per Esito Controllo Preventivo Costruzionì Esistenti" aggiornata ai sensi

della NTC 20i8;

S I  COMUNICA

che al fine di poter richie<iere ii rilascio dell'autorizzaziane sismica con procedura in deroga, è possibile ritirare

presso questo Ufficio la seguente modulistica:

L. Modello di Istunza del tommittente Privato per attivazione procedura irc detoga;

2. Relazione kcnàca Asseveruta del Collaudatore per Esito Conlrollo Preventivo Nuove Costruzioni

(MOD.RTA art. i9 - N{ );

3. Relazíone Tbcnica Asseversta del Collaadatore per Esito Controllo Preventivo Costtuzionì Esìstenti

((MOD.RTA art" X9 - CE);
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Inoltre, considerato che tra modulistica aggiornata ai sensi della NTC 2018 si è resa disponibile solo a far

dafa dalla presente,

S I  RENDF]  NOTG

che per la Denuncia der Lavori i cui termini previsti al comma 4 bis dell' uLA della Legge Regionale n.9

del7l0lll983 e s.m.i. scno già trascorsi, i 15 giorni utili per la richiesta della suddetta procedura decorrono

dalla data della presente comunicazione.

Si specifica inoltre, che ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale n.4 del lll02l20l0, la procedura

in oggetto non si applica alle denunce dei lavori di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, dell'art.5, di

seguito elencate:

. a) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

. b) edifici e opere infrasirutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in

rclazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

. c) lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445

(Legge concernente prowedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);

. d) sopraelevazioni di eiiifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 380/2001; |'autorizzazione, in tai caso, ha valore ed effrcacia anche at fini della

certifrcazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380/2001;

. e) lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 911983.

Infine, si invitano i ciestinatari della presente nota a dare massima difftisione della presente

comunicazione.

Vigilanza e Controtto 1ftr le Costruzioni in Zona Sísmica Il Dirigente
Arch. Massimo PintoIng. Mq/s imil iano Rouc i
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