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IL SINDACO
Decreto n. 10 del 20/11/2017
OGGETTO: Nomina componenti commissione sismica

Preso atto che:
 la legge regionale n.1 del 27/01/2012, all’art.33, ha modificato la legge regionale 7 gennaio
1983 n.9, con l'introduzione dell’art.4/bis disciplinante: “le Commissioni per l’autorizzazione
sismica presso i comuni”, con il quale è stato previsto che 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 19/2009, sono trasferite ai
comuni che - entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R.
1/2012 - ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di
ogni anno;
 in forza della detta normativa il rilascio dell’autorizzazione sismica era limitata alle opere di
edilizia privata relativamente agli edifici di altezza fino a metri 10,50 dal piano di campagna,
mentre per le opere pubbliche o di interesse pubblico o per edifici di altezza superiore ai metri
10,50, la competenza restava in capo al settore del Genio Civile;
 con atto deliberativo della Giunta Comunale n.73 del 18/11/2016 veniva espressa la volontà di
questo Ente 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'art.4-bis, co.1, della L.R. n.9/83 è stato ulteriormente modificato dall'1, co.192 della L.R.
n.16/14, che ha ampliato il novero delle "attività e funzioni" trasferibili a comuni, unioni di
comuni o comuni in forma associata che ne facciano specifica richiesta al competente ufficio
regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, includendo nelle stesse anche "opere pubbliche e
di interesse pubblico di altezza fino a metri 10,50 dal piano di campagna";
 con delibera di G.R. n.334 del 14/06/2017, pubblicata sul BURC n.49 del 16/06/2017,
venivano trasferite all'Ente tutte le attività e funzioni di cui agli artt. 2, 4, e 5 della L.R. n.9/83
s.m.i., aggiornato a seguito delle modifiche introdotte all’art.4-bis ad opera dell’art.1 c.192
della L.R. 16/2014;
Considerato che:
 le attività e le funzioni oggetto del trasferimento sono quelle indicate nei dispositivi delle
predette delibere di G.R. n.119 del 27.05.2013 e n.181 del 14.04.2015 e che i Settori
Provinciali del Genio Civile hanno cessato le funzioni in merito;
 la norma regionale prevede che l'esame e le istruttorie dei progetti devono essere espletati da
una o più commissioni competenti in materia formate da:
1) da 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 civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
2) da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione
all'Albo;
3) la funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei
requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della L.R. 9/1983;
 le suindicate Commissioni sono nominate dagli Enti locali con decreto del Sindaco e che i
componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune;
 con delibera della G.C. n.27 del 19/07/2017 è stato approvato il “Regolamento comunale per
l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della
prevenzione del rischio sismico nonché per le connesse attività di vigilanza” che all'art. 3
prevedeva che detta Commissione fosse composta da n. 4 tecnici e segnatamente da:
1) tre tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneri 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;
2) almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione
all'Albo;
3) la funzione di segretario è svolta da uno dei quattro membri;
4) la funzione di presidente di Commissione è svolta dal professionista in possesso dei
requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della L.R. 9/1983;
 il 03/08/2017 veniva pubblicato all’Albo pretorio avviso pubblico prot. n.4355 dal
Responsabile dell’area tecnica urbanistica, per l’iscrizione all'elenco professionisti per la
nomina quale componente della Commissione comunale per il rilascio dell'autorizzazione
sismica;
 entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'elenco
di cui al punto precedente sono state presentate al protocollo generale dell'Ente n.11 istanze di
partecipazione;
 con nota prot.5008 dell’11/09/2017 il Responsabile dell’area tecnica urbanistica trasmetteva al
Sindaco le risultanze dell'avviso pubblico per le determinazioni ad esso spettanti ai sensi della
delibera di G.R. n.161/2012;
Tenuto conto che:
 La Commissione tecnica, nominata con decreto sindacale, ai sensi della summenzionata
normativa regionale e del “Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di
autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico nonché
per le connesse attività di vigilanza”, approvato con delibera di G.C. n. 27/2017, esecutiva,
resta in carica per due anni dalla data di nomina e comunque sino alla scadenza del mandato
del Sindaco;
 Il compenso spettante ai componenti delle Commissioni è regolato da quanto stabilito
dall’art.4 del citato Regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n.27 del
19/07/2017;
Visti:
 la L.R. Campania n. 1 del 27.01.2012;
 la L.R. Campania del 07.01.1983 n.9 e le successive modifiche ed integrazioni, con
particolare riguardo a quelle introdotte dall'art. 33 della L.R. n. 01/2012;
 la delibera di Giunta Regionale Campania n. 161 del 04.04.2012;
 le “linee guida per l'attuazione dell'art. 4-bis della L.R. n. 9 del 1983” approvate con

Delibera della G.R. n. 161 del 04.04.2012;
 la Delibera della G.R. n. 119 del 27.05.2013;
 il “Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito
dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico nonché per le connesse attività di
vigilanza” approvato con delibera di G.C. n. 27/2017;
 la L.R. Campania n.16/14;
 la delibera di G.C. n.73 del 18/11/2016;
 la delibera di G.R. n. 334 del 14/06/2017, pubblicata sul BURC n.49 del 16/06/2017;

DECRETA
Ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 1/2012 comma 1 lettera e) ed art. 4-bis, co.1 della L.R. n.
9/1983, come ulteriormente modificato dall'art.1, co.192 della L.R. n.16/2014, la nomina dei
seguenti componenti della Commissione Tecnica comunale per l’autorizzazione sismica:
COMPONENTI TECNICI
1) Arch.Giovanni Serrapica, nato a Torre Annunziata il 3/1/1970, iscritto all'ordine degli
Architetti della provincia di Napoli al n.7167 del 24/9/1999;
2) Ing.Emilio Pagano, nato a Pompei il 21/2/1986, iscritto all'ordine degli Ingegneri di
Napoli nella sezione A al n.20599 del 16/4/2014;
3) Arch.Enrico Renzi, nato a Dugenta il 13/12/1959, iscritto all'ordine degli Architetti della
provincia di Benevento al n.427 del 2/3/1998.
4) Ing.Aldo Renzi, nato a Melizzano il 13/1/1955, iscritto all'ordine degli Ingegneri di
Benevento al n.601.
Di stabilire che la innanzi nominata commissione resta in carica per due anni dalla data di nomina
e comunque sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Di nominare Presidente della Commissione ai sensi del Regolamento i seguenti soggetti:
dal 1° mese fino all’8° mese l’Arch. Giovanni Serrapica;
dal 9° mese fino al 16° mese l’Arch. Enrico Renzi;
dal 17° mese fino al 24° mese l’Ing. Aldo Renzi;
Di nominare Segretario della Commissione ai sensi del Regolamento l’ing. Emilio Pagano ed in
caso di assenza la funzione sarà svolta da uno dei componenti della commissione;
Di dare mandato al Responsabile dell’area tecnica urbanistica di perfezionare l'iter tecnicoamministrativo acquisendo specifica accettazione dei tecnici nominati previa stipula di apposita
Convenzione di Incarico, disciplinante gli obblighi, gli impegni, i contenuti e le modalità di
espletamento dell'incarico conferito, nel rispetto del vigente “Regolamento comunale per
l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti ai fini della prevenzione del rischio
sismico nonché per le connesse attività di vigilanza” approvato con delibera di G..C. n.27/2017.

DISPONE
Che il presente Decreto venga notificato ai professionisti componenti tecnici effettivi e supplenti,
comunicato al Segretario comunale, al Responsabile comunale lavori Pubblici e Urbanistica,
pubblicato all'Albo pretorio per n.15 giorni consecutivi e trasmesso al competente settore della
Regione Campania.
Che del contenuto del presente Decreto di nomina venga data l'opportuna pubblicità alla

cittadinanza a mezzo della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
Il Sindaco
Dott. Clemente DI CERBO
DUGENTA, lì __/__/____

