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Oggetto: Rettifica nomina delle commissioni per l'autorizzazi ~~ ~i~~~~a.
IL SINDACO

Premesso che:
e in vigore il Decreto Ministeriale 14/01/2008: Nuove Norme Tecniche per Je Costruzioni
(G.U. n. 29 del 04/02/2008 - Suppl. Ordinaria n. 30);
e in vigore Ia Circolare Ministeriale n. 617 del 02/09/2009: Istruzioni per l'Applicazione
delle Nuove Norme Tecniche per Je Costruzioni (G.U. n. 47 del 26/02/2009 - Suppl.
Ordinaria n. 27);
sono state apportate numerose modifiche a! D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: Testo Unico per
I'Edilizia;
sono state apportate modifiche alia L.R. n. 9 del 07/01/1983: Norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;
e in vigore il Regolamento Regionale n. 4 del 11/02/2010: Regolamento per
l'espletamento delle attivitil di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico in Campania;
e in vigore Ia L.R. n. 19 del 28112/2009: Misure urgenti per il rilancio economico, per Ia
riqualificazione del patrimonio esistente, per Ia prevenzione del rischio sismico e per Ia
semplificazione amministrativa;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 22 dicembre 2009 e stato determinate
il contributo per l'istruttoria e Ia conservazione dei progetti da denunciare in zona
SISmica;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 sono state previste
"Nuove modalita operative per Ia corresponsione e rideterminazione del contributo
dovuto per l'istruttoria e Ia conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica";
il comma 237 della L.R. 16/2014, dispone che il contributo peril deposito ed istruttoria
delle pratiche sismiche siano versate direttamente al Comune;
e in vigore !'art. 33 della Iegge regionale 27 gennaio 2012, n. I, recante "Modifiche alia
Iegge regionale n. 9/1983" che ha introdotto Ia possibilita di: Trasferimento delle funzioni
per Ia prevenzione del rischio sismico ai comuni, aile unioni dei comuni o ai comuni in
forma associata.
Ia Regione Campania ha approvato Je linee guida per I' attuazione dell' art. 4 bis della
Iegge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 con Ia deliberazione diG. R.n. 161 del 04/04/2012
ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della Iegge regionale 27 gennaio
2012, n. 1 -Art. 4-bis della Iegge regionale 7 gennaio 1983, n. 9- Trasferimento delle
funzioni per Ia prevenzione del rischio sismico ai comuni, aile unioni dei comuni o ai
comuni in forma associata".
Precisato che:
con deliberazione di Giunta Regionale n.378 del 20/07/2016, e stato sancito il
trasferimento delle attivitil e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del
Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della L.R.C. n. 9/1983, introdotto dall'art. 33 della

L.R.C. 27 gennaio 2012, n. I, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il
Comune di Casal di Pri!1cipe;

Considerato che:
in data 29/08/2016 protocollo generale n. 13647 e stato pubblicato l'avviso pubblico per Ia
presentazione delle istanze con il relativo allegata, con il !ermine ultimo di presentazione per
le ore 12:00 del giomo 27/09/2016;
Visto Ia Deliberazione di Giunta Comunale che in data 20/10/2016 n. 103 avente ad oggetto
"Istituzione di numero due commissioni sismiche comzmali" dove si e dato attuazione
all' Art. I numero 4 del regolamento di cui alia delibera di CC. N. 35 del 20/11/2015;
Viste le richieste pervenute e Ia relativa documentazione a corredo delle richieste e Ia relativa
istruttoria tecnica deli'Ufficio;
Ravvisata Ia necessita di nominare Ia prima e Ia seconda commissione;
Tenuto conto che il compenso spettante ai componenti della commissione e regolato come nella
deliberazione di C.C. n. 35 del 20/1112015 da quanta stabilito in merito e definito dal
regolamento comunale.

Decreta
Ai sensi dell'articolo 33 della L. R.n. 112012 che modifica ]'art. 4 della L. R.n. 9/1983 con
]'art. 4 bis di nominare i seguenti componenti della Commissione per l'autorizzazione
sismica gia di competenza del settore provinciale del genio civile ai sensi delle leggi e norrne
in premessa citati:

Componenti Effettivi I" Commissione:
1. In g. Lugi BALDASCINO ............................ - Presidente
2. Arch. Angelo DIANA ................................... - Componente
3. lng. Giuseppe LAGRA VANESE ................... - Componente
4. Arch. Domenico EMULO ...................................... - Componente
5. Arch. Luigi BUONPANE. .................. ............. - Componente giovane
Componenti Effettivi II" Commissione:
1. In g. Vincenzo Giuseppe CESTRONE ............. - Presidente
2. Arch. Nicola BIANCO .................................. - Componente
3. lng. Bernardo CORVINO ............................ - Componente
4. Arch. Enrico VITALE ............................................ - Componente
5. lng. Michele PAGANO ................................. - Componente giovane
II presente rettifica il precedente del 18.11.2013 prot. 19962 dove veniva riportato per mero
errore il componente giovane della II" Commissione Michele PAGANO quale architetto rna di
fatto ingegnere.
Si dispone Ia pubblicazione del presente decreta sui sito ufficiale del Comune di Casal di
Principe, nonche Ia trasmissione via PEC o raccomandata AR agli interessati per l'accettazione.
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