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Prot.  n.  1722/18          Caserta   24/05/2018 
 
 
 

Al Presidente del Consiglio Superiore  
dei Lavori Pubblici 

Ing. Massimo Sessa 
mailto:consup.stc@mit.gov.it 

 
 

Alla Regione Campania 
Direzione Generale per il Governo del Territorio,  

Lavori Pubblici e la Protezione Civile 
Arch. Romeo Gentile 

mailto:dg5009.staff91@pec.regione.campania.it 
 

Al Dirigente del Genio Civile 
di Caserta 

Arch. Massimo Pinto 
mailto:dg5009.uod14@pec.regione.campnia.it 

      
 
 
 
Oggetto: Legge Regione Campania n° 9/83 e s.m.i. - Relazione Tecnica Asseverata 
 

Premesso che 

- l'art. 5 del Regolamento 4/2010 dispone quanto segue: "Con la presentazione della 
denuncia dei lavori, il competente settore provinciale del Genio Civile avvia l’istruttoria 
tecnico-amministrativa finalizzata all’emanazione del provvedimento di “autorizzazione 
sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni." 

- l'art. 1 della recentissima Legge Regionale n. 61 del 31 Luglio 2017, modificando la L.R. 
9/83, introduce il comma 4.bis stabilendo che: "qualora il Genio Civile non abbia rilasciato 
l'autorizzazione sismica nei tempi previsti, il committente entro i successivi 15 giorni può 
trasmettere una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che 
esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 2. comma 10"., ed ancora 
introduce il comma 4.quater che sancisce quanto segue: " il Genio Civile, nel termine di 
15 giorni dalla data di presentazione, prende atto della relazione asseverata del 
collaudatore e rilascia l'autorizzazione sismica ovvero la rigetta se non sussistono i 
presupposti di legge"; 
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Dato atto che 

- allo stato, anche per effetto della recente entrata in vigore delle NTC 2018 in data 22 
marzo 2018, sono numerose le istanze per le quali il Genio Civile non ha comunicato 
l'esito istruttorio all'interessato nei previsti termini di 60 giorni; 

- il ritardo nell'emanazione del provvedimento da parte del Genio Civile costituisce grave 
danno per le imprese ed i cittadini interessati stante l'impossibilità di dare avvio ai lavori, 

l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, anche dando voce al disagio segnalato 
dai propri iscritti, sollecita gli Uffici preposti ad attivarsi per rendere tempestiva ed efficace 
l'azione amministrativa finalizzata al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica nei 
termini previsti dalla Norme vigenti ed in ogni caso consentendo il deposito delle relazioni 
tecniche asseverate nei casi previsti. 

 

 

 

 
 
  


