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Al Presidente della Regione Campania 

On. Stefano Caldoro 
Via S. Lucia, 81 
80132 NAPOLI 

 
Ai componenti la Giunta Regione Campania 

Loro sedi 
 

Al Presidente ed ai componenti della IV Commissione Consiliare 
della Regione Campania 

Loro Sedi 
 

Ai Consiglieri Regionali 
Loro sedi 

 
Al Coordinatore Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropri 

della Regione Campania 
Via De Gasperi, 28 

80133 NAPOLI 
 

Ai Dirigenti dei Settori del Genio Civile per le  Provincie 
di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento 

Loro sedi  
 

Agli Ordini Provinciali degli Architetti P.P.C. 
di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento 

Loro sedi 
 

Agli Ordini Provinciali degli Ingegneri 
di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento 

Loro sedi 
 

Ai Collegi Provinciali dei Geometri  
di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento 

Loro sedi 
 

All'ANCE per le  Provincie 
di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento 

Loro sedi 

                                                       

Oggetto: Sollecito modifiche LEGGE REGIONALE N. 19 del 28 Dicembre 2009.  

Egregio Presidente, Signori Assessori, Consiglieri Regionali e Dirigenti 

La Federarchitetti Regione Campania ha già in passato denunciato la situazione di 
stallo delle professioni del comparto tecnico ed oggi ne sollecita la modifica urgente 
della legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 meglio conosciuta come Legge Casa. 

Già con precedente lettera, indirizzata circa tre mesi fa a tutti i rappresentanti 
istituzionali della Regione Campania, si denunciava l’ulteriore crisi del settore delle 
costruzioni derivante dalla diretta applicazione della legge regionale n. 19 del 28 
dicembre 2009, ed in particolar modo dall’obbligo del rilascio dell’autorizzazione 



 

sismica da parte degli Uffici Provinciali del Genio Civile. 

Oggi, nel prendere atto che sono in discussione presso la IV commissione Consiliare 
Regionale ben quattro proposte di modifica dell’articolato che regola l’autorizzazione 
sismica inserita nella Legge Regionale sul Piano Casa, si constata la mancata 
accelerazione del dibattito per giungere al documento condiviso da portare 
all’attenzione del Consiglio Regionale e, quindi all’approvazione finale. 

Come già evidenziato nella nostra precedente missiva la situazione di 
rallentamento nel rilascio dell’autorizzazione sismica sta congelando di fatto 
qualsiasi iniziativa economica nel comparto edilizio e ciò in palese contrasto con 
gli obiettivi che la stessa legge si era prefissata (“Misure urgenti per il rilancio 
economico……, e per la semplificazione amministrativa”). 

Federarchitetti Regione Campania, nell’associarsi a tutte le componenti sociali, 
professionali ed imprenditoriali che ritengono di rilevare come il suddetto 
provvedimento, nel compromettere il già flebile mercato  edilizio  con il 
consolidarsi di un totale blocco del settore,  comporta un ulteriore 
depauperamento della libera professione tecnica  e del settore dell'edilizia con 
ampie ricadute  sull'intera collettività 

Si richiede pertanto   

1)- un provvedimento legislativo urgente di modifica della L. R. n.19 del 28/12/2009 
affinchè si sblocchi la situazione di stallo creatosi negli uffici Provinciali del Genio 
Civile; 

2)- ridare la possibilità di iniziare i lavori dopo il deposito degli atti progettuali; 

3)-  ridare valenza alle responsabilità dei professionisti firmatari dei progetti con gli 
opportuni e dovuti controlli anche in corso di esecuzione dei lavori da parte 
dell’ufficio del Genio Civile competente. 

4) – rivedere il contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti prevedendo 
tariffe più proporzionate rispetto agli interventi edilizi da effettuare. 

5) – provvedere all’emanazione delle linee guida. 
 
Benevento, 24.09.2010 

 
Il Presidente 

FEDERARCHITETTI REGIONE CAMPANIA  
(arch. Nazzareno Iarrusso)

 


