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 COMUNE DI BARANO D’ISCHIA  
Provincia di Napoli  

Spazio riservato al Protocollo 

 

 

SERVIZIO “Difesa sismica del territorio” 

 

Al Committente Maria Carmela Spennato 

Via San Giorgio n. 6 

BARANO D’ISCHIA 

 

 

 

 
Oggetto:  DENUNCIA DI LAVORI (L.R. n° 9/83 s.m.i. – D.P.R. n° 380/01 s.m.i. – L. n° 64/74 – L. n° 1086/71) 
 ⌧ DENUNCIA ORDINARIA  
 ⌧ PRIMA DENUNCIA  
 PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA   
 Committente: Maria Carmela Spennato, nata il 07.07.1958 
 Identificativo pratica: F 34 ; 

LAVORI DI: AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE ALL’INTERNO DELLA STESSA VOLUMETRIA …  
 

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA N° 31 del 24/01/2018 
(di cui all’art. 2 e 4 della L.R. n° 9/83, come modificata dalla L. R. n° 19/09 e di cui all’art. 5, 
comma 5 del “Regolamento per l’espletamento delle attività di Autorizzazione e di Deposito 

dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania) 
 
Questo Settore: 

� VISTA l’istanza di Denuncia dei lavori, comprensiva di progetto e documentazione allegata, presentata dalla 
ditta committente in data 06.10.2017 ed acquisita al protocollo generale del comune al  n° 6809, intesa ad 
ottenere il rilascio del Provvedimento di Autorizzazione Sismica di cui alla Legge Regionale 07/01/1983 n° 9 
come modificata dalla L.R. 28/12/2009 n° 19; 

� ⌧ VISTA la richiesta atti integrativi formulata da questo Settore ai sensi e per gli effetti delle L.241/90 con nota 
prot. n°7501 del 30/10/2017; 

� VISTA la documentazione prodotta dal committente e il progetto esecutivo dell’intervento proposto a firma dei 
tecnici incaricati e allegati all’istanza de quo, fra cui: 

a) le asservazioni dei progettisti ,del geologo e del collaudatore in corso d’opera, da cui risulta la conformità alla 
normativa vigente degli elaborati redatti; 

b) le dichiarazioni a cura del committente, del costruttore e dei tecnici, conformi alla modulistica approvata dal 
Dirigente preposto al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile; 

c) la dichiarazione relativa al titolo abilitativo ovvero del provvedimento di approvazione del progetto; 
d) la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui all’art. 8 della L.R. 9/83. 
� VISTE le osservazioni e/o integrazioni trasmesse da codesto committente e acquisite al protocollo generale di 

questo Ente al n. 242 del 12/01/2018; 
 

CONSIDERATO che tale istanza di Denuncia dei lavori si riferisce al Permesso di Costruire n. 6 del 23.05.2017 . 
PRESO ATTO delle risultanze istruttorie conclusive, come da scheda e verbale della COMMISSIONE SISMICA 
(nominata con decreto sindacale del 10/11/2014 prot. n. 7774), del 23.01.2018, sottoscritti dal Vice Presidente ing. 
Natale Arcamone e dai componenti ing. Giuseppe Mattera e dall’ing. Francesco Iacono con cui la Commissione stessa 
ha espresso parere favorevole relativamente alla  correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, ivi compreso il 
versamento del contributo dovuto per l’istruttoria e la conservazione dei progetti dei lavori denunciati, e alla correttezza 
delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche utilizzate, per effetto dell’avvenuto riscontro: 

a) Dell’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle predette norme tecniche, nell’impostazione delle 
ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali; 

b) Che gli elaborati progettuali sono effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici 
strutturali sono perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell’esecuzione dei lavori; 

� Rilevato che, all’esito positivo dell’attività istruttoria, il progetto è stato annotato sul registro cronologico comunale 
dei provvedimenti sismici assegnando allo stesso il n° F34 ; 

 
VISTO 

• La Legge 07/08/1990 n° 241 
• La Legge 02/02/1974 n° 64 
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• La Legge 05/11/1971 n° 1086 
• Il D.P.R. 06/06/2001 n° 380 
• il D.M. Infrastrutture 14/01/2008   
• La L.R. 07/01/1983 n° 9 
• La L.R. 28/12/2009 n° 19 
• Il “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della 

prevenzione delle rischio sismico in Campania “ 
• La D.G.R.C. n°1897 del 22/12/2009 

 
Fermo restando  che l’istruttoria condotta, ai sensi dell’art. 2, comma 10 e art. 3 della L.R. 9/83,come mod. dall’art 10 
della L.R. 19/09, non costituisce revisione dei calcoli statici e non solleva la ditta committente, il costruttore, il progettista 
strutturale, il direttore dei lavori, il geologo ed il collaudatore in c.o. dalle responsabilità e dagli obblighi loro attribuiti dalle 
normative vigenti  

AUTORIZZA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 94 del D.P.R. 380/01 e dell’art. 2 e 4 della L.R. 9/83 come modificata dall’art. 10 della L.R. 
19/09, l’esecuzione dei lavori strutturali in oggetto, conformemente alla denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, 
progetto e documentazione allegata. 

PRECISA 
⌧ che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la documentazione tecnica ed amministrativa sulla 
quale è stato annotato in originale il n°F34, indicante la corrispondente annotazione sul registro cronologico  comunale 
dei provvedimenti sismici . 

DISPONE 
La restituzione alla S.V. di uno dei tre esemplari degli elaborati progettuali in epigrafe, comprensivi di allegati, quale parte 
integrante del presente provvedimento, debitamente timbrati e firmati; 

COMUNICA 
� CHE, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 9/83, il presente provvedimento, in uno alla documentazione progettuale ed 

amministrativa allegata, deve essere conservato in cantiere dal giorno dell’inizio dei lavori fino al giorno della 
loro ultimazione a cura del direttore dei lavori ; 

� CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L.R. 9/83, il costruttore incaricato dell’esecuzione dei lavori strutturali 
de quo deve datare e sottoscrivere gli atti di cui al punto precedente; 

� CHE, l’Ufficio trattiene agli atti l’altro dei due esemplari della denuncia dei lavori in argomento, completa di 
istanza, progetto e relativi allegati; 

� CHE, ogni modificazione che si volesse apportare all’opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui 
elaborati devono essere depositati nella forma di cui all’art. 2, prima di dare inizio ai lavori (art. 3,comma 4, L.R. 
9/83,e art. 65, comma 5, del D.P.R. 380/01 - art. 4, comma 5, L. 1086/71); 

� CHE, in caso di variante strutturale, il direttore dei lavori deve sospendere l’esecuzione degli stessi, 
consentendo la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il relativo provvedimento sismico;  

� CHE, la responsabilità per l’osservanza delle norme vigenti nelle zone sismiche relative all’esecuzione dei lavori 
in oggetto ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, sul geologo, sul direttore dei lavori, sulla 
ditta esecutrice e sul collaudatore (art. 3 L.R. 9/83); 

� CHE, il direttore dei lavori è tenuto ad istituire il giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati 
l’andamento giornaliero delle costruzioni e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle 
strutture ai fini antisismici (art.3, comma5, L.R. 9/83, art. 66, comma 1, D.P.R. 380/01 – art. 5, comma 1, 
L.1086/71); 

� CHE, per tutte le comunicazioni relative alle denuncia dei lavori de quo il committente deve sempre indicare gli 
estremi del presente provvedimento. 

 
 
Barano d’Ischia, lì 24.01.2018 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Giuseppe Di Meglio  

 
 

                    ___________________________ 
 

Provvede al ritiro del provvedimento in oggetto con relativi 
allegati il sig. _____________________________ nato a 
___________________il, __________ nella qualità di 
_____________________________________________. 
 
Barano d’Ischia, lì _________________ 
 
Per ricevuta 
 
_____________________________ 

 

  
 


