
    Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

COMMISSIONE STRUTTURE

Verbale della riunione del 18.05.16

Prof. MANFREDI  GAETANO (Coordinatore)
Prof. PROTA ANDREA (Vice-Coordinatore)
Ing. IAQUINTA STEFANO (Segretario)

Sono presenti:
(c=componente; u=uditore)

PROTA ANDREA VC
IAQUINTA STEFANO S
BALDAN SALVATORE C
BORRIELLO GIUSEPPE C
BOSSIO ANTONIO C

CHIANESE ELDA C
CIPRIANO FRANCESCO C
CURCIO TOMMASO C
DI LORENZO GIANLUCA C
FERRIGNO EDUARDO C
FIENGA TOMMASO C
FIORILLO GENNARO C
GUADAGNI GIOVANNI C
GUERRA CAMILLO ALFONSO C
GUETTA FEDERICO C
MANCINI GENNARO C
MUSTO PASQUALE C
PICCIRILLO DAVIDE C
SANGIULIANO CARMINE C
TRINCHESE ANIELLO C
VISONE ANTONIO C

Come da convocazione ufficiale, il giorno 18.05.16 alle ora 16.30, si è riunita la

Commissione Strutture presieduta dal vice-coordinatore, il prof. A. Prota.

Nel corso della seduta si sono espletate le seguenti attività

1) seminario sulla L.R. n.9/83 (ore 16.30-17.30): illustrazione delle modifiche 
apportate alla L.R. n.9/83 (ing. Sergio Caiazzo);

Si sintetizzano le modifiche della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per 
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico):

a) all'articolo 2:

1. al comma 1, le parole "provinciale del Genio civile o Sezione autonoma" sono soppresse;
2. al comma 5 le parole "al settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalle seguenti 

"all'Ufficio";
3. i commi 6 e 7 sono abrogati;
4. al comma 10, le parole "Settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalla seguente 

"Ufficio";
5. al comma 11 le parole "dei Settori provinciali" sono sostituite dalle seguenti "degli Uffici";
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b) all'articolo 3:

1. al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le tipologie di varianti non sostanziali sono 
individuate con regolamento della Giunta regionale.";

2. al comma 5 lettera a) le parole "provinciale del Genio civile o Sezione autonoma" sono sostituite 
dalla seguente "competente" e dopo la parola "costruttore" sono aggiunte le seguenti: ", in uno al 
provvedimento prescritto ai sensi dell'articolo 4";

c) all'articolo 4:

1. al comma 3 le parole "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 1 e 3 bis", le parole 
"Settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalla seguente "Ufficio" e dopo la parola 
"minori" sono aggiunte le seguenti "sottoposti ad autorizzazione sismica";

2. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori minori, fatta eccezione per i casi di cui al 
comma 1, possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della 
presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione 
della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a 
verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori.";

d) all'articolo 5:

1. al comma 2 le parole "Provinciale del Genio Civile o Sezione Autonoma" sono soppresse;
2. al comma 4 le parole "Il Settore provinciale" sono sostituite dalle seguenti "L'Ufficio";
3. al comma 5 le parole "al settore provinciale" sono sostituite dalle seguenti "all'Ufficio";

e) all'articolo 6:

1. al comma 3, le parole "dal secondo comma" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 2 e 5 ter" e 
dopo la parola "giudiziaria" sono aggiunte le seguenti "nei casi di cui al comma 2";

2. dopo il comma 5 bis è aggiunto il seguente:
"5 ter. Nelle zone a bassa sismicità, se i lavori hanno avuto inizio senza aver preventivamente 
acquisito, se richiesti, i provvedimenti di "deposito sismico" o "autorizzazione sismica", l'Ufficio 
competente ad emettere i predetti provvedimenti ordina la sospensione dei lavori e irroga al 
committente la sanzione di cui al comma 5. Tale disposizione non si applica per le violazioni di 
norme sismiche sanzionate penalmente dal d.p.r. 380/2001 e dalla legge 64/1974.".

2) attività ingegneri junior: discussione e approvazione del documento redatto 
dalla Commissione Strutture di Caserta, presieduta dal prof. Gianfranco De Matteis, 
sulle competenze degli ingegneri junior; alla riunione, il prof. De Matteis, insieme ad 
una delegazione della Commissione Strutture di Caserta, ha illustrato il documento 
proposto e da ; 

2)attività  di  collaborazione  con  la  Commissione  costuzioni  innovative  e
giovani ingegneri: hanno partecipato i rappresentanti delle Commissioni Costruzioni
Innovative e della Commissione Giovani Ingegneri. In particolare è presente, tra gli
altri, il segretario della Commissione Costruzioni Innovative, l'ing. Riccardo Autieri che
espone le problematiche del Rione Terra di Pozzuoli. Si decide di far partire un gruppo
di lavoro coordinato dall’ing. S. Iaquinta;

3)aggiornamento attività dei gruppi di lavoro.

La seduta si chiude alle ore 19.00

Il Segretario 
(f.to Ing. Stefano Iaquinta)
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