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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA - Napoli - Avviso pubblico - “Regolamento in materia di repressione dell’abusivismo 
edilizio e di esercizio dei poteri d’intervento sostitutivo”. Avviso per la formazione dell’elenco delle 
imprese specializzate. 

 

Al fine di concretizzare una risposta operativa tesa ad una più incisiva lotta all’abusivismo edilizio, 
con D.P.G.R.C. n° 634 del 22 settembre 2003, è stato emanato il “Regolamento in materia di repressione 
dell’abusivismo edilizio e di esercizio dei poteri d’intervento sostitutivo”. 

L’art. 2, comma 9, del predetto Regolamento dispone la formazione dell’elenco delle imprese, cui 
affidare nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti, l’esecuzione delle attività di 
demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi nonché del trasporto a discarica dei materiali di risulta. 

La Giunta Regionale, con Delibera n° 3115 del 31.10.03 pubblicata sul B.U.R.C. n° 54 del 17.11.03, ha 
stabilito che l’elenco di cui all’art. 2 del “Regolamento” è costituito da n° 6 (sei) sezioni suddivise per 
classi di importo lavori, come di seguito specificate: 

I) Fino a Euro 258.228; II) Fino a Euro 516.457; III) Fino a Euro 1.032.913; IV) Fino a Euro 2.582.284; V) 
Fino a Euro 5.164.569; VI) Oltre Euro 5.164.569; 

Ha, altresì, precisato che le imprese, di cui alla L. 109/94 e s. m. e i., interessate all’inserimento 
nella sezione I) dell’elenco, per lavori inferiori ad Euro 150.000, (non in possesso dell’attestazione S.O.A. 
Società Organismo di Attestazione), devono avere i requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 nonché 
quelli elencati al punto 3 del medesimo atto deliberativo.  

Inoltre, che le imprese interessate con sede in altri Stati aderenti all’Unione Europea, devono 
possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del medesimo 
D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

Pertanto, le imprese interessate all’iscrizione in detto elenco dovranno far pervenire apposita 
domanda al SETTORE 03 “POLITICA DEL TERRITORIO” – “SERVIZIO VIGILANZA E REPRESSIONE ABUSIVISMO 
EDILIZIO - VALORIZZAZIONE BENI AMBIENTALI” - CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/6 - 80143 NAPOLI, entro 30 
(trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. del 26/1/2004, a mezzo 
raccomandata A/R o consegna a mano. 

Ai fini dell’osservanza dei termini stabiliti farà fede la data di consegna e non quella di spedizione. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere espressamente indicata la seguente dicitura: “Domanda 
per la formazione dell’elenco delle imprese, art. 2, comma 9 del Regolamento in materia di repressione 
dell’abusivismo edilizio e di esercizio dei poteri sostitutivi – D.P.G.R.C. n° 634 del 22.09.2003”.  

La domanda dovrà essere formulata in lingua Italiana, secondo il modello reperibile sul sito Web 
www.regione.campania.it  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rimando alle disposizioni di cui 
alla L. 109/94 e s. m. e i., DD.P.R. 554/99 e 34/00 nonché in generale alla normativa in materia di lavori 
pubblici.  

Responsabile del procedimento di formazione e tenuta dell’elenco è il Dirigente del Settore 03 
“Politica del Territorio” Avv. Antonio Episcopo. 

 
 

Il Dirigente del Settore 03 
Avv. Antonio Episcopo 

 


