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L’Ordine degli Architettici Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta ha 
ricevuto nel corso dell’ultimo anno numerose segnalazioni da parte dei propri iscritti relativamente a disagi 
e ritardi per il rilascio di autorizzazioni sismiche, attestazioni di deposito delle RSU, di attestazioni di deposito 
dei collaudi, per il rilascio certificati di idoneità statistica e per le valutazioni della sicurezza riscontrate in seno 
al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta. 

A seguito di dette segnalazioni questo ordine intende richiamare l’attenzione della                                       
REGIONE CAMPANIA sulla situazione descritta.  

Si ritiene, che tale situazione oltre ad essere conseguenza della carenza di personale sia anche legata 
alla mancata utilizzazione di procedure di controllo standardizzate con conseguente assenza di uniformità di 
giudizio nel visionare le diverse pratiche e quindi di valutazioni legate alla libera interpretazione 
dell’istruttore di turno. 

Al fine di ridurre i disagi, nell’attesa del promesso potenziamento dell’apparato organizzativo, si 
chiede almeno relativamente alle procedure previste dagli art. 9 ss. del D.P.G.R. n. 23 dell’11 Febbraio 2010 
- Reg. 4 del 2010, di apportare una revisione introducendo la possibilità della semplice trasmissione dei vari 
atti in luogo dell’attestazione dell’avvenuto e corretto deposito. Ovviamente la possibilità di attuare una 
semplice trasmissione sarebbe legata ad un obbligo di autocertificazione da parte del tecnico firmatario della 
pratica relativamente alla veridicità dei contenuti e delle procedure attuate. 

La preghiera è di estendere tale modus operandi non solo alle pratiche future ma anche alle istanze 
già presenti presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta per permettere un celere disbrigo delle 
pratiche ormai giacenti da mesi. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

  Il Presidente 
F.to arch. Raffaele Cecoro 
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