
Provincia di Caserta 
*** *** *** 

Gabinetto del Sindaco 
CAP 81038 -Piazza Marconi n. 2 -Tel. 081 8128215 -fa. 081 8128206 

Decreto n. 14 del 30/04/2013 

Oggey: Nomina Commissione per l'autorizzazione sismica - ai sensi 
dell'art 4 bis della L.R. n. 9/83 come modificato dall'art 33 della 
L.R. 112012. 

LL SINDACO 

Premesso: 

Che l'art.33 della Legge Regionale n. 112012 all'art. 33 recante 

Modifiche alla L.R. n. 911983 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.911983, 

come modificati dall'art. 10 della L.R. n. 1912009; 

Che il Comune di Trentola Ducenta, con deliberazione di G.C. n. 122 

del 27/06/2012, con nota prot. n. 8057 del 28/06/2012 e n. 14308 del 

24/10/2012, al fme 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 nota della Regione Campania n. 20 12 0844352 del 1611 112012, 

assunta al protocollo generale di questo Ente in data 22/11/2012 al n. 

156 15, veniva comunicato l'esito positivo dell'istruttoria a seguito della 

richiesta di questo Comune; 



Che nelle more della definizione dell'atto di Giunta regionale che 

definirà il trasferimento del Genio Civile per l'anno 2013, si è 

proceduto con l'indizione dell'awiso pubblico in data 22 gennaio 2013 

n. 112 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 da presentare all'uficio 

protocollo entro e non oltre il 06 Febbraio 2013. 

Atteso: 

Che, ai sensi dell'art. 4 bis della Legge Regionale n. 911983 la commissione 

deve essere formata da almeno tre 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 o 

Architettura e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un 

giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione 

all'Albo. Le funzioni di presidente di commissione è svolta dal professionista 

in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della 

sopracitata legge. 

Che la Commissione è nominata con decreto sindacale; 

Dato atto che: 

nell'awiso pubblico sopracitato veniva stabilito che il Sindaco, con proprio 

decreto, prowederà, a suo insindacabile giudizio, al numero delle 

commissioni, alla determinazione numerica dei componenti e alla nomina dei 

componenti della Commissione per l'autorizzazione sismica, individuando gli 

stessi nell'arnbito dei professianisti iscritti nell'elenco, istituito presso il 

Comune di. Trentola Ducenta. 

Esaminati i curricula professionali dei giovane ingegneri o architetti con 

massimo cinque anni di iscrizione all'Albo. 

Dato atto che si è proceduto al sorteggio pubblico in data 15 Aprile alle ore 

12 ,O0 presso il Gabinetto del Sindaco per la scelta del giovane ingegnere o 

architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'Albo come componente 

della Commissione comunale per l'autorizzazione sismica; 



Che in data 15 aprile 2013 è stato sorteggiato l'Ing. Giuseppe Pirozi nato il 

0 111 011 985, giusta verbale di sorteggio pubblico; 

Visti gli altri curricula dei professionisti con più di cinque aMi di iscrizione 

alla' Albo. 

DECRETA 

Di nominare, per i motivi di cui Ilinanzi, la commissione per l'autorizzazione 

sismica - ai sensi dell'art 4bis della L.R. 9/83, come modificato dall'art 33 

della L.R. 1/20 12 come di seguito composta: 

Giuseppe Russo nato i1,30/07/1972 - Presidente; 

e10 Griffo nato il 04/04/1960 - componente ord'inario 

. Giovanni Sagliocco nato il 13/07/1968 - componente ordinario 

4) Ing. Giuseppe Pirozzi nato il 0 111 011 985 - componente giovane. 

Di assegnare le funzioni di segretario verbalizzante al componente giovane. 

Di incaricare il Rup. arch. Maria Carmen Mottola per ogni adempimento 

consequenziale. 

Di precisare che gli oneri per il funzionamento saranno contenuti nei limite 

delle risorse trasferite annualmente dalla Regione Campania. 

Di riservarsi di nominare ulteriori componenti nella suddetta Commissione. 

Di precisare che non vi è alcun rapporto di parentela con i componenti 

nominati. 

Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretori0 e sul sito 

ufficiale del Comune di Trentola Ducenta. 


