COMUNE DI CARINARO
(Provincia di Caserta)
Piazza Municipio, 1

Decreto n° 6 del 19 marzo 2015
conferimento dell’incarico di componenti della Commissione per
l’autorizzazione sismica di cui all’art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come

Oggetto:

modificato dall’art. 33 della Legge Regionale n. 1/2012.

Premesso:
Che l’art.33 della Legge Regionale n. 1/2012 recante modifiche alla L.R. n. 9/1983 prevede il
trasferimento ai Comuni , alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, che ne facciano
richiesta, delle attività e delle funzioni di competenze del Settore provinciale del Genio civile, di cui
agli art. 2, 4 e 5 della L.R. n.9/1983, come modificati dall’art. 10 della L.R. n.19/2009;
Che il Comune di Carinaro, con nota prot. n. 1216 del 14/02/2012, al fine di semplificare ed
accelerare le procedure di rilascio dell’autorizzazione sismica, ha manifestato la volontà di
esercitare la facoltà concessa dalla Regione Campania di procedere, ai sensi delle normativa
richiamata, all’istituzione della Commissione comunale per l’istruttoria propedeutica al rilascio
dell’autorizzazione sismica;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 23/04/2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, l’Amministrazione Comunale ha perfezionato l’iter procedimentale per il trasferimento
delle funzioni, in materia sismica, al Comune di Carinaro;
Che con Delibera di Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012, la Regione Campania, ha deliberato
di trasferire, per l’anno 2012, in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1
- Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – e della Delibera di Giunta Regionale n. 161
del 04/04/2012, le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, tra
l’altro al comune di Carinaro;
Che con determina n. 23 del 10/02/2015, il comune di Carinaro, ha approvato il bando per la
presentazione di iscrizione all'elenco dei tecnici idonei a svolgere la funzione di componente della
commissione comunale per l'autorizzazione sismica;
Che il bando, per la presentazione delle istanze di iscrizione all’elenco dei tecnici idonei a svolgere
la funzione di componente della Commissione comunale, per l’autorizzazione sismica, è stato
pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’ente dal 12/02/2015 al 12/03/2015 fino alle ore
12,00;
Visto l’elenco di tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione per
l’autorizzazione sismica di cui all’art. 4 bis della Legge Regionale n.9/1983, come modificato

dall’art. 33 della Legge Regionale n.1/2012, che forma parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
Viste le istanze presentate, di iscrizione all’elenco dei professionisti di cui al comma 3 dell’art. 4 bis
della normativa richiamata;
Ritenuto dover conferire l’incarico di componenti della Commissione per l’autorizzazione
sismica di cui all’art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall’art. 33 della
Legge Regionale n. 1/2012, ai seguenti professionisti:
- Arch. Arpaia Domenico, Piazza Trieste n. 11, Carinaro (CE) istanza pervenuta il 16/02/2015,
prot. n. 863 (presidente di commissione);
- Arch. Frondella Salvatore via G. Falcone n. 03 Carinaro (CE), istanza pervenuta il
02/03/2015, prot. n. 1255 (membro di commissione);
- Ing. Maria Isabella Verbicaro C/da Oliveto n. 25 Lauria (PZ), istanza pervenuta il
23/02/2015, prot. n. 1025 (membro di commissione);
- Ing. Antonietta Simone, via Pola n. 27, Carinaro (CE), istanza pervenuta il
05/03/2015, prot. n. 1388 (membro di commissione – giovane professionista);
Dare atto che il conferimento di incarico di componente della Commissione per l’autorizzazione
sismica di cui al capo precedente, dettagliatamente prevede le seguenti funzioni:

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di
dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del
provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative
ad “opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;
ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio
della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983;
svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di
autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle
relative ad “opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;
rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica (a firma del responsabile dell’ufficio tecnico),
anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici
e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale
n.9 del 1983, con eccezione di quelle relative ad “opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano
di campagna”;
svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico,
riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983;
rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e
conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;
effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di
lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;
controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all’articolo 4 comma1 lettere a) e b) della legge
regionale n.9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983;
ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge
regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenuto e
corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle
relative ad “opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;
ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983,
svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito degli
stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad “opere la cui altezza
superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;
ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici
emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti
procedimenti amministrativi;
conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti con l’ausilio del personale dell’U.T.C.;

Dare atto, di prevedere il pagamento delle competenze professionali, conformemente al redigente
regolamento comunale con cadenza trimestrale;

Ritenuto procedere al conferimento dell’incarico di componenti della Commissione per
l’autorizzazione sismica di cui all’art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato
dall’art. 33 della Legge Regionale n.1/2012;

Di dare mandato al responsabile Settore Tecnico del comune di Carinaro di perfezionare l’iter
tecnico-amministrativo acquisendo specifica accettazione dei tecnici nominati e stipulare
apposita
convenzione di incarico a regolamentare gli obblighi, impegni, contenuti e modalità di
espletamento dell’incarico conferito, la quale avrà durata pari a nr. due anni (2 anni) e
comunque non oltre il mandato del sindaco;
dispone
-

Che il presente decreto venga comunicato ai componenti della commissione, al
segretario comunale, al responsabile del settore tecnico, al responsabile del settore
economico-finanziario del comune di Carinaro e pubblicato all’albo pretorio dell’ente per
15 giorni consecutivi;

-

Che al contenuto del presente decreto di nomina venga data opportuna pubblicità alla
cittadinanza per consentire agli interessati, ad insediamento della commissione sismica,
di inoltrare richieste ed esame pratiche di cui al punto 3) della delibera Giunta
Regionale n. 317 del 28.06.2012.

DECRETA
1) Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ivi
compreso l’elenco di tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione
per l’autorizzazione sismica di cui all’art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come
modificato dall’art. 33 della Legge Regionale n.1/2012.
2) Conferire l’incarico di componenti della Commissione per l’autorizzazione sismica di cui
all’art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall’art. 33 della Legge
Regionale n.1/2012, ai seguenti professionisti:
- Arch. Arpaia Domenico, Piazza Trieste n. 11, Carinaro (CE) istanza pervenuta il
-

16/02/2015, prot. n. 863 (presidente di commissione);
Arch. Frondella Salvatore via G. Falcone n. 03 Carinaro (CE), istanza pervenuta il
02/03/2015, prot. n. 1255 (membro di commissione);
Ing. Maria Isabella Verbicaro C/da Oliveto n. 25 Lauria (PZ), istanza pervenuta il
23/02/2015, prot. n. 1025 (membro di commissione);

Ing. Antonietta Simone, via Pola n. 27, Carinaro (CE), istanza pervenuta il
05/03/2015, prot. n. 1388 (membro di commissione – giovane
professionista);

3) Dare atto che il conferimento di incarico di componente della Commissione per
l’autorizzazione sismica, prevede le funzioni dettagliatamente in premessa indicate.
Carinaro lì 19/03/2015

IL SINDACO
dott. Marianna Dell'Aprovitola

