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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
Decreto n. 2515 del 21 novembre 2001 
 

OO.PP. ATTUAZIONE ESPROPRIAZIONE - Emanazione del Regolamento relativo all’attuazione del 
disposto di cui all’art. 4 della L.R. 9/83. 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PREMESSO CHE: 

- con Delibera n. 6522 del 31.7.97 sono state stabilite le finalità, i termini e le modalità dei controlli a 
campione prescritti dalla L. R. n. 9 del 7.1.83; 

- la citata Delibera ha stabilito, tra l’altro, di subordinare l’operatività del controllo a campione alla 
riorganizzaione dei Settori Provinciali del Genio Civile; 

- allo stato attuale non si è data ancora attuazione alla stessa delibera per la mancata 
riorganizzazione dei Settori Provinciali del Genio Civile; 

RITENUTO necessario provvedere all’avvio della non più procrastinabile attività del controllo a 
campione prescritto dalla L. R. n. 9/83; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 5.10.01 n. 4648, di approvazione del “Regolamento di 
attuazione per l’espletamento dei controlli a campione di cui all’art. 4 della L. R, n. 9/83"; 

CONSIDERATO che la L. C. n. 1/99 attribuisce al Presidente della Giunta Regionale la competenza ad 
emanare i regolamenti; 

VISTA la L. R. n. 9 del 7 febbraio 19994; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente dell’A.G.C. Lavori Pubblici, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Dirigente: 

DECRETA 

per le motivazioni di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

- DI EMANARE il “Regolamento di attuazione per l’espletamento dei controlli a campione di cui all’art. 
4 della L. R. n. 9/83", approvato con Delibera di Giunta Regionale 5.10.01 n. 4648, che forma parte 
integrante del presente Decreto; 

- DI TRASMETTERE il presente Decreto, ai sensi dell’art. 17 della L. 127/97 all’A.G.C. LL. PP. E AL 
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

21 novembre 2001 

A. Bassolino 
 

 

 

ALLEGATO 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2001 - Deliberazione N. 4648 - Area 
Generale di Coordinamento LL.PP. - Art. 4 Legge 9/83. Controlli a campione dei calcoli strutturali e 
dell’esecuzione delle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni di opere da realizzare. 
Approvazione del Regolamento di attuazione per l’espletamento dei controlli a campione. CON 
ALLEGATO 

omissis  
PREMESSO 

• CHE con delibera di G.R. n.6255 del 31.7.1997 sono state stabilite le finalità, i termini e le modalità 
dei controlli a campione prescritti dalla L.R. n.9 del 7.1.83; 

• CHE la citata delibera ha stabilito, tra l’altro, di subordinare l’operatività del controllo a campione 
alla riorganizzazione dei Settori Provinciali del Genio Civile, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.4 della 
L.R. 9/83; 

• CHE ai sensi dell’art.5 del D. L.vo n.157/95, con Delibera di G.R. n.1507 del 6.4.2001 è stato 
conferito incarico al Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale dell’Università degli Studi di 



Napoli Federico II di consulenza e supporto alle attività dei controlli a campione di cui alla succitata 
delibera di G.R. n.6255 del 3 1.7.97. 

CONSIDERATO: 

• CHE allo stato attuale non si è dato ancora attuazione alla delibera di G.R. n.6255 del 31.7.97 per la 
mancata r iorganizzazione dei Settori Provinciali del Genio Civile; 

• CHE si rende necessario provvedere. comunque, all’avvio della non più procrastinabile attività del 
controllo a campione prescritta dalla L.R. 9/83; 

• CHE pertanto, occorre disporre affinché, nell’ambito dell’attuale situazione, venga comunque dato 
avvio alle attività di controllo a campione prescritte dalla L.R. 9/83, secondo le modalità stabilite con 
delibera di G.R. n.6255 del 31.7.97; 

RILEVATO: 

• CHE il Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, ha instaurato un rapporto istituzionale di collaborazione e di supporto che, attraverso uno 
specifico programma di attività, potrà fornire in più fasi appropriati- contributi tecnico- scientifici; 

• CHE l’attività di consulenza e di controllo sarà effettuata compatibilmente con il piano 
organizzativo e la collaborazione dei tecnici regionali in modo da avviare una fase di addestramento degli 
stessi sul campo; 

• CHE la convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’Università degli Studi Napoli è stata 
sottoscritta in data 26.7.2001, n. 12285 di rep.; 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

DI APPROVARE l’allegato “Regolamento di attuazione per l’espletamento dei controlli a campione di 
cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 9/83", elaborato di intesa tra gli Uffici del Genio Civile della 
Regione e il Gruppo di lavoro del Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale dell’Università degli 
Studi di Napoli; 

DI INVIARE ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione all’Area G.C. Lavori Pubblici per i 
conseguenti adempimenti di competenza; 

DI INVIARE il consequenziale decreto del Presidente di emanazione del regolamento, ai sensi della 
L.C. n. 1/99, alla C.C.A.R.C. ai sensi della Legge n. 127/97. 

  
 Il Segretario  Il Presidente 
 Di Giacomo  Bassolino 
 


