COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
Provincia di Caserta
Ufficio Tecnico

Decreto Sindacale n° 02 del 29/01/2019
Oggetto: Nomina componenti commissione comunale per l’autorizzazione sismica.

IL SINDACO
Vista:
 La Legge regionale n. 9 del 7 Gennaio 1983 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in
materia di difesa del territorio dal rischi sismico” come integrata e modificata dalla L.R. 27
Gennaio 2012 n. 1, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 20122014 della Regione Campania (Legge regionale finanziaria regionale 2012”, pubblicata sul
BURC n. 6 del 28/01/2012 ;
 Il regolamento di attuazione n. 4/2010 “Regolamento per l’espletamento delle attività di
autorizzazione e deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”,
approvato con Decreto del presidente della Giunta regionale della Campania n. 23 dell’ 11
Febbraio 2010;
 In particolare, l’art. 4-bis della citata L.R. 9/83 – “ Commissioni per l’autorizzazione sismica
presso i comuni”, che ha introdotto la possibilità, per i Comuni della Regione Campania, di
richiedere il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del
Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28
dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa). Le citate funzioni vengono esercitate dai Comuni a mezzo di apposite
commissioni, di nomina sindacale, composta da (quattro) tecnici in possesso del diploma di laurea
in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in
collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in
collaudi sismici da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di
iscrizione all’albo. E’ tuttavia previsto, che il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere
pubbliche o di interesse pubblico o opere private la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di
campagna resta in capo al Settore Provinciale del Genio Civile.
 La Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 22/01/2015, con la quale l’ Ente ha espresso la volontà
di trasferire a sé le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile di
cui agli artt. 2, 4 e 5 della legge regionale 9/1983, come modificati dall’art. 10 della legge regionale
28 dicembre 2009 n. 19;
 L’istanza formulata alla Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile, trasmesso a
mezzo PEC in data 28/01/2015 prot. 742;
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la Delibera di Giunta Regionale n. 181 del 14/04/2015 che ha trasferito al Comune di San Cipriano
D’Aversa le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico con le indicazioni,
prescrizioni ed obblighi in essa connessi;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012, avente ad oggetto “Prime
Disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis
della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del
rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata” , con il quale
vengono nominate le “commissioni” di cui all’art. 4-bis – commi 2,3 e 4- della L.R. n. 9 del 1983,
debba altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle commissioni stesse,
preventivamente regolamentato dal medesimo ente nel rispetto del principio di autonomia
normativa, organizzativa e amministrativa per l’esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi
trasferiti;
la delibera del Consiglio Comunale n..26 del 07/07/2015, esecutiva, con il quale è stato approvato
il Regolamento Comunale per l’organizzazione ed il funzionamento della commissione sismica
nonché la modifica del suddetto regolamento di cui alla delibera n.44 del 19/12/2018;
l’avviso pubblico prot. 11796 del 21/12/2018 per l’istituzione dell’elenco dei professionisti idonei
a ricoprire la funzione di componente della commissione sismica, nonché l’avviso di proroga prot.
543 del 16/01/2019;

PRESO ATTO:
 che entro il termine di cui al citato avviso pubblico prorogato sono pervenute n. 22 istanze di
professionisti, che forma di fatto elenco istituito presso il Comune per la formazione delle
commissioni per l’autorizzazione sismica;
RITENUTO
 di dover procedere alla nomina della commissione per l’autorizzazione sismica secondo le
modalità disciplinate dall’art. 3 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.44 del 19/12/2018, individuando i componenti tra i professionisti che hanno i requisiti
ricompresi nel citato elenco agli atti del Comune;
TENUTO CONTO che, ai sensi della normativa regionale e del citato regolamento comunale:
 la commissione per l’autorizzazione sismica nominata con il presente Decreto resta in carica per
tre anni dalla data di nomina e, comunque, sino alla scadenza del mandato del sindaco;
 il compenso spettante ai componenti della commissione è regolato da quanto stabilito dall’art.16
del regolamento comunale per l’organizzazione ed il funzionamento della commissione sismica,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.44 del 19/12/2018;
 ogni altro aspetto relativo al funzionamento della commissione sismica è disciplinato da norme di
legge e regolamenti, nonché dal citato regolamento comunale,
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale in
quanto gli oneri di funzionamento sono interamente finanziati con le somme introitate dal comune
dalle somme del contributo versate per l’istruttoria delle pratiche.
DECRETA
DI NOMINARE ai sensi dell’art.33 della L.R. n.1/2012, al comma 1, lettera e): art.4 bis come
modifica dell’articolo 4 al punto 3 della L.R. n.9/1983 quali componenti della commissione sismici
i sigg.ri
COMPONENTI
Ing.
Ing/Arch.
Ing/Arch.
Ing/Arch.
Ing/Arch.

EFFETTIVI
Ing. Luigi Baldascino
Ing. Giuseppe
Cristiano
Arch. Antonio Del
Vecchio
Ing. Francesco Del
Villano
Arch. Domenico
Emulo

Presidente

Ing.

Componente

Ing/Arch.

Componente

Ing/Arch.

Componente

Ing/Arch.

Componente

Ing/Arch.

SUPPLENTI
Ing. Angelo
Diana
Arch. Antonio
D’Onofrio
Ing. Antonio Di
Meo
Ing. Giancarlo
Diana
Arch.
Giampiero De
Rosa

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico di perfezionare l’iter tecnicoamministrativo acquisendo specifica accettazione dei professionisti nominati e stipulare apposita
convenzione di incarico disciplinante le modalità di espletamento dell’incarico conferito.
DISPONE
che il presente decreto sia notificato ai componenti nominati, nonché comunicato al segretario
comunale, al responsabile del settore tecnico, al responsabile del settore finanziario e pubblicato
all’albo pretorio on-line;
che del contenuto del presente decreto venga data ampia diffusione e pubblicità alla cittadinanza,
anche a mezzo di affissione, per consentire agli interessati, ad insediamento della commissione , di
inoltrare le istanze di competenza della medesima commissione.

San Cipriano D’Aversa, 29 gennaio 2019
Il Sindaco
F.to Dott. Vincenzo Caterino
firma omessa ai sensi art.3 dl 39/1993

