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DECRETO S DACALE
N. 3a .dt J.t..f0.-18
Oggetto: NOMINA COMMISSIONI COMUNALI PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 19/2009 e art. 4-bis L.R. n°9/83 come modificato dalla
L.R. n°28/2018

IL SINDACO
Premesso che :
- l' art. 33 della L.R. n° 1/2012 ha introdotto nella L.R. n° 9/1983 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 1. 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 specialistica 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, nominati con decreto sindacale, sono 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° 112012 e ss.mm.ii., al fine di regolamentare le attività e le funzioni di cui sopra ed
al fine di istituire n°2 Commissioni Comunali;
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n°448 del 28/08/2018 è stato approvato l' Avviso
Pubblico per la presentazione delle istanze di iscrizione all' elenco dei tecnici idonei a svolgere le
funzioni di componente della Commissione Comunale per l'autorizzazione sismica e relativi allegati
(allegato "A" - istanza; allegato "B" - elenco dei collaudi sismici);
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n°507 del 03/10/2018 è stato approvato l'elenco dei
tecnici idonei a svolgere le funzioni di componente della Commissione Comunale per l' autorizzazione
sismica e trasmessi al Sindaco per il Decreto di nomina;
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Ritenuto di dover provvedere, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale approvato
con Del. di C.C. n°28/2018, per la parte ancora in vigore, alla nomina di una nuova Commissione ed
alla integrazione dell' esistente Commissione, nella quale il componente junior deve intendersi
decaduto,
Tenuto conto che, ai sensi del predetto Regolamento Comunale, le Commissioni restano in carica due
anni dalla nomina;
Preso atto della circostanza che la Commissione esistente è in carica dal 01 /03/2017;
Visti
la L.R. n° 19/2009
la L.R. n°9/83
la L.R. n°28/2018
il Regolamento per il funzionamento della Commissione sismica Comunale, ai sensi della citata L.R. n°
112012 e ss.mm.ii., approvato con del. di C.C. n°28/2018 per la parte ancora in vigore;
DECRETA
di nominare, ai sensi dell'art. 4-bis L.R. n°9/83 come modificato dalla L.R. n°28/2018 e del
Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per la parte ancora in vigore,
la Commissione Comunale per l' autorizzazione sismica, con scadenza il 10/10/2020, così
composta:
ing. Michele Martuscelli, con funzioni di Presidente;
arch. Annamaria Sabatina Terreri, con funzioni di Componente esperto -Segretario;
ing. Luigi Santoro, con funzioni di Componente esperto;
geo!. Viviana Gargiulo , con funzioni di Componente geologo;
geom. Fabrizio Viscariello , con funzioni di Componente geometra;
di integrare l' attuale Commissione Comunale per l'autorizzazione s1sm1ca con scadenza il
O110312019 come segue:
arch. Annamaria Del Giudice, con funzioni di Presidente;
ing. Maurizio Cocozza, con funzioni di Componente esperto -Segretario;
ing. Luigi Costantini, con funzioni di Componente esperto;
geo!. Francesco Izzo , con funzioni di Componente geologo;
geom. Luca Di Lullo, con funzioni di Componente geometra;
di dare mandato al Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente a perfezionare l' iter tecnico
amministrativo acquisendo specifica accettazione da parte dei tecnici selezionati degli obblighi,
degli impegni, dei contenuti e delle modalità di espletamento dell'incarico contenuti nel
Regolamento per il funzionamento della Commissione sismica Comunale.
DISPONE
che il presente Decreto sia notificato ai professionisti Componenti Tecnici, all ' Assessore
all ' Urbanistica, al Segretario Generale, al Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente, al
Responsabile del Settore Finanziario e pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg consecutivi, nonché
sul sito web istituzionale dell'Ente per adeguata pubblicità

