
 

Delibera della Giunta Regionale n. 45 del 14/02/2011

 
A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

 

Settore 9 Settore provinciale del Genio Civile - Napoli -

 

Oggetto dell'Atto:

 

	   APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO: "INTEGRAZIONE AL

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE E DI

DEPOSITO DEI PROGETTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO IN

CAMPANIA N. 4 DEL 2010, EMANATO CON D.P.G.R. N. 23 DEL 11 FEBBRAIO 2010" E

CONTESTUALE PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE

ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 9 ( NORME PER

L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DAL RISCHIO
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO: 

a. CHE con deliberazione n. 1701 del 13 novembre 2009 è stato approvato il “Regolamento per 

l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della 

prevenzione del rischio sismico in Campania”; 

b. CHE il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 23 del 11 febbraio 2010, ha emanato 

il predetto regolamento che è stato pubblicato sul B.U.R.C. n.  14 del 15 febbraio 2010;     

c. CHE con deliberazione n. 715 del 25 ottobre 2010 è stata approvata la proposta di 

“ Integrazione al Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito 

dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato 

con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010”; 

d. CHE in data 26 ottobre 2010, con nota n. 858945, tale deliberazione, con l’allegato 

regolamento, è stata inviata al Consiglio regionale per il prosieguo di competenza ai sensi 

dell'articolo 56, comma 2, dello Statuto regionale; 

e. CHE in data 28 ottobre 2010 la stessa è stata acquisita agli atti del Consiglio regionale; 

f. CHE il Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2010 ha approvato il regolamento 

“ Integrazione al Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito 

dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato 

con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010”, formulando proposte di modifiche; 

g. CHE con nota prot. 104093 del 09 febbraio 2011, in attuazione del D.P.G.R. n. 23 del 04 

febbraio 2011, il Settore Rapporti e Collegamenti con il Consiglio Regionale dell’A.G.C. 01 

ha trasmesso all’A.G.C. 15 l’attestato del Presidente del Consiglio Regionale dell’avvenuta 

approvazione, con osservazioni, dell’integrazione al Regolamento di che trattasi. 

 

RILEVATO  

CHE, pertanto, è necessario esaminare le predette proposte di modifica ai sensi dell’art. 56 dello Statuto 

regionale; 

 
TENUTO CONTO  

del parere reso dal capo dell'Ufficio Legislativo del Presidente con nota prot n. 1740/UDCP/GAB/UL del 

11/02/2011, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale si 
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rappresenta che  le modificazioni così come formulate dal Consiglio Regionale nella seduta del 10 

novembre 2010 non sono conformi all’attuale formulazione delle disposizioni contenute nella legge 

regionale n. 9/83;  

 

RITENUTO  

di dover  approvare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 56 del vigente Statuto regionale, il Regolamento: 

“ Integrazione al Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti 

ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 

11 febbraio 2010”, allegato alla presente deliberazione, per la successiva emanazione da parte del 

Presidente della Giunta regionale; 

 

VALUTATA 

altresì l’opportunità di proporre  contestualmente all’approvazione del Consiglio regionale  un disegno di 

legge di modifica dell’art. 5 della citata legge regionale n. 9/83, che si allega al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale, unitamente al prescritto parere espresso dall’Ufficio Legislativo del 

Presidente; 

 

VISTO: 

a. l’art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica; 

b. l’art 121, comma 4, della Costituzione della Repubblica, nella parte in cui attribuisce al 

Presidente della Giunta regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; 

c. l'art. 26, comma 3, dello Statuto della Regione Campania; 

d. l'art. 47, comma 1, lett. i), dello Statuto della Regione Campania; 

e. l'art. 50, comma 1, dello Statuto della Regione Campania; 

f. gli artt. 53, 54, 55 e  56 dello Statuto della Regione Campania; 

g. la l.r. 7 gennaio 1983, n. 9 recante norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di 

difesa del territorio dal rischio sismico; 

h. il D.P.G.R. 4 febbraio 2011, n. 23  recante “Direttive generali per la definizione dell’iter 

procedimentale per l’emanazione dei regolamenti regionali"; 

 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 

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

 

1. Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 56 del vigente Statuto regionale, il Regolamento: 

“ Integrazione al Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei 

progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con 

D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010”, allegato alla presente deliberazione, per la successiva 

emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale; 

2. di approvare l’allegato disegno di legge avente ad oggetto “modifiche all’art. 5 della L.R. n. 9 del 7 

gennaio 1983” con annessa relazione; 

3. di sottoporre per l’approvazione al Consiglio Regionale l’annesso disegno di legge, ai sensi degli 

articoli 53 e 54 dello Statuto Regionale. 

4. Di inviare il presente provvedimento, con i relativi allegati, al Consiglio Regionale, all'A.G.C. 15 

“Lavori pubblici, Opere pubbliche, Attuazione, Espropriazione”, al Settore 03 “Rapporti e 

Collegamenti con il Consiglio Regionale” dell’A.G.C. 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta 

Regionale” per gli adempimenti di competenza e al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino 

Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC della Regione Campania, ed al web master per la 

pubblicazione sul sito regionale. 
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