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nuovo regolamento regionale per le opere oggetto di autorizzazione sismica, la soddisfazione dell’ordine 

degli architetti ppc della provincia di caserta: NOI PARTE ATTIVA DEL PERCORSO NORMATIVO CHE 

CONSENTIRÀ DI RIDURRE DEL 70% IL CARICO DELLE PRATICHE CHE DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATE ED 

ESAMINATE DAI GENI CIVILI 

IL PRESIDENTE CECORO: UN RISULTATO STRAORDINARIO PER I PROFESSIONISTI CASERTANI CHE, IN 

QUESTI ANNI HANNO PAGATO, UN PREZZO SALATISSIMO PER LA LENTEZZA E LE CARENZE DI PERSONALE 

DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE 

“L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Caserta, in sinergia con gli altri ordini professionali tecnici, 

nella costante azione volta alla tutela dei propri iscritti ed al contestuale miglioramento delle condizioni 

legate all’esercizio della professione, è stato parte attiva nel processo che ha portato in data odierna 

all’approvazione da parte del Consiglio Regionale del nuovo regolamento per le opere oggetto di 

autorizzazione sismica, processo che ha un valore straordinario ai fini della semplificazione e della 

sburocratizzazione”.  

A dichiararlo il presidente Raffaele Cecoro che accoglie con soddisfazione il varo del disciplinare da parte 

del Consiglio regionale della Campania.  

“Il nuovo regolamento consente di ridurre del 70% il carico delle pratiche che dovranno essere autorizzate 

ed esaminate dai Geni Civili con una riduzione dei tempi importante e un tempestivo rilascio del parere alla 

consegna della pratica. 

La procedura è prevista per i lavori di “minore rilevanza e privi di rilevanza per la pubblica incolumità” che 

consente di iniziare i lavori senza attendere il rilascio della “Autorizzazione sismica” ma a seguito 

dell’Attestazione di presentazione del progetto, rilasciata contestualmente alla presentazione del progetto. 

Con l’implementazione della piattaforma digitale, con l’avvio immediato presso il Genio Civile di Napoli e 

successivamente per tutti i Geni civili delle altre province, partirà la presentazione delle pratiche solo 

tramite PEC (niente più atti cartacei). 

Dalla fine del mese di luglio, sarà possibile utilizzare “PAGO PA” anche per i contributi”, continua il vertice 

dell’ordine casertano. 

“Potenziamento del personale dei Geni Civili con le nuove assunzioni, valorizzazione del ruolo dei tecnici, 

con il trasferimento delle competenze a supporto delle attività di progettazione, controllo dei progetti, e 

quindi supporto alla realizzazione delle grandi opere pubbliche regionali. Inoltre, stanziamento di risorse 

per la digitalizzazione. 

Un passo avanti ai fini della semplificazione e della sburocratizzazione, un risultato straordinario, 

soprattutto per i professionisti della Provincia di Caserta che, in questi anni hanno pagato, un prezzo 

salatissimo per la lentezza e le carenze di personale del settore provinciale del Genio Civile”, conclude 

Cecoro. 

Caserta, 14.07.2020 
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