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AVVISO PUBBLICO
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 Al SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE N° 19/2009 e art. 4-bis L.R. n°9/83 come modificato dalla L.R. n°28/2018
Premesso che :
- l' art. 33 della L.R. n° 112012 ha introdotto nella L.R. n° 911983 l' art. 4 bis , con il quale viene
disposta l' istituzione delle" Commissioni per l' autorizzazione sismica presso i Comuni ";
-con Deliberazione di G.M. n°70 del 28/03/2012, si disponeva di richiedere alla Regione Campania il
trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile di
Caserta di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. n° 9/1983, come modificati dalle disposizione regionali
successive;
- ai sensi dell'art. 4-bis della I. n. 9 del 1983 , come ultimamente modificato dalla L.R. n°28/2018 ,
l' esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia così
formate:
tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento
universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea sp ecialistica in
ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
un geologo ed un geometra (i quali possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze
previste nei rispettivi regolamenti professionali);
la funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di
collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge ;
i componenti delle commissioni saranno nominati con decreto sindacale saranno scelti
nell ' ambito di un giusto elenco istituito presso il Settore Territorio ed Ambiente ;
Considerato che:
- il Consiglio Comunale del Comune, con Deliberazione n° 28 del 31/07/2018 , ha proceduto ad
approvare il nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione sismica Comunale ai sensi
della citata L.R. n° 1/2012 e ss.mm.ii., al fine di regolamentare le attività e le funzioni di cui sopra
che resta valido tranne che per gli artt. 2 e 7 che dovranno essere adeguati al nuovo disposto normativo ;
- l' attuale Commissione sismica non è regolarmente composta con riferimento ai nuovi dettami
normativi regionali ;

Ciò premesso e considerato,

SI INVITANO
tutti i tecnici in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 4 bis della l.r. n°9/l 983,
come aggiunto dall'art.33 della L.R. n°1/2012 e successive, a presentare entro le ore 12:00 del
18/09/2018, domanda indirizzata all'Ente per l'inserimento nell'elenco per la costituzione della
Commissione per l'autorizzazione sismica presso il Comune prevista dall'art. 4 bis della L.R. n°9/l 983
e
ss.mm.ii.,
esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it
La richiesta deve essere composta, a pena di esclusione, da:
1. Domanda come da modello A (scaricabile dal sito internet dell'Ente);
2. Copia fotostatica conforme all'originale di valido documento di riconoscimento;
3. Curriculum professionale;
4. Elenco dei collaudi sismici effettuati come da modello B (scaricabile dal sito internet dell'Ente),
qualora la richiesta venga effettuata per il ruolo di componente ingegnere o architetto.
Il Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente approverà, con propria determina, l'elenco dei
professionisti divisi per competenze.
Le Commissioni per il rilascio dell'autorizzazione sismica saranno nominate con Decreto Sindacale, tra
i tecnici inseriti nei predetti elenchi.
L' acquisizione della candidatura, scaturente dall'inserimento del nome della figura professionale nel
citato Elenco dei professionisti, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo
Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale successivo
conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione Comunale per il rilascio
dell'Autorizzazione Sismica.
Gli oneri derivanti dal funzionamento delle suddette Commissioni graveranno sulle risorse finanziarie
introitate ai sensi del comma 8 dell' artt.2 da versarsi direttamente a favore dei Comuni, come disposto
dall'art.I, comma 237 della L.R. n°16/2014. L'Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale
n°28/2018 ha regolamentato il funzionamento della Commissione, la durata, la composizione, i
compensi spettanti e le incompatibilità nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa
e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa trasferiti ed al quale si rimanda per
la parte ancora in vigore.
Titolare del trattamento dei dati sensibili è il Responsabile del Procedimento nella persona dell'ing.
Renata Tecchia.
Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative.
Per altre informazioni è possibile rivolgersi al Settore Territorio ed Ambiente del Comune di
Piedimonte Matese.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Piedimonte Matese, 3 Settembre 2018

