
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

Decreto n° 31 del 08/08/2019

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PER IL RILASCIO

DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA DI CUI AGLI ARTT. 2, 4, 5 L.R. 9/83 E SS. MM. II.

IL SINDACO

VISTI

 la Legge regionale n. 9 del 7 Gennaio 1983 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di
difesa del territorio dal rischi sismico” come integrata e modificata dalla L.R. 27 Gennaio 2012 n. 1,
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012- 2014 della Regione
Campania (Legge regionale finanziaria regionale 2012”, pubblicata sul BURC n. 6 del 28/01/2012 ;

 il regolamento di attuazione n. 4/2010 “Regolamento per l’espletamento delle attività di
autorizzazione e deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 23 dell’ 11 Febbraio
2010;

 in particolare, l’art. 4-bis della citata L.R. 9/83 – “ Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i
comuni”, che ha introdotto la possibilità, per i Comuni della Regione Campania, di richiedere il
trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui
agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19
(Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa). Le citate funzioni vengono
esercitate dai Comuni a mezzo di apposite commissioni, di nomina sindacale, composte da cinque
professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo o collegio
professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio
ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea
specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane
professionista (ingegnere o architetto). I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto
attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. Le medesime attività e funzioni
afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile.



 La deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012, avente ad oggetto “Prime Disposizioni per
l’attuazione dell’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7
gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle
unioni dei comuni o ai comuni in forma associata” , che cita testualmente: il “decreto del sindaco o del
presidente dell’unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata”,
con il quale vengono nominate le “commissioni” di cui all’articolo 4-bis - commi 2, 3 e 4 - della legge
regionale n. 9 del 1983, debba altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle
commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo ente nel rispetto del principio di
autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l’esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi
trasferiti;

 La deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 20/11/2018, con la quale l’ Ente ha espresso la volontà
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’istanza formulata alla Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile prot. 26538 del
29/11/2018, trasmesso in data 30/112018;

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 246 del 11/06/2019 che ha trasferito al Comune di Somma
Vesuviana le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico con le indicazioni, prescrizioni
ed obblighi connessi;

 la delibera del Consiglio Comunale n.39 del 09/04/2019, esecutiva, con il quale è stato approvato il
Regolamento Comunale per “l’espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti ai fini della
prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza”;

 la determinazione dirigenziale n. 98 del 22/11/2018 Reg. gen. n. 1909 del 22/11/2018 di approvazione
dell’avviso pubblico di formazione di una short-list di professionisti per la nomina dei componenti di una
o più commissioni comunali per il rilascio dell’autorizzazione sismica di cui agli art. 2, 4, 5, L.R. 9/83, e
ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

 che entro il termine di cui al citato avviso pubblico sono pervenute n. 16 istanze di professionisti, come
risulta dal verbale prot. n. 59 del 02/01/2019, allegato al presente Decreto, che forma di fatto elenco
istituito presso il Comune per la formazione delle commissioni per l’autorizzazione sismica;

VISTO il RegolamentoComunale per “l’espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti ai fini
della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza”, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2019;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di n. 2 commissioni per il rilascio dell’autorizzazione sismica,
al fine di agevolare lo svolgimento dell’azione amministrativa, ciascuna composta da n. 5 membri;

RILEVATO CHE

 che è opportuno prevedere in ogni commissione la figura di un geologo;

 a seguito dell’avviso pubblico sopra citato, una sola istanza è pervenuta da parte di tecnici geologi;

 occorre individuare la figura di un geologo da inserire nella seconda commissione tecnica, e che con
nota prot. 18970 del 30/07/2019 è stata inoltrata istanza all’ordine di riferimento per l’individuazione di
una terna di nominativi di professionisti iscritti;

 con nota prot. 19203 del 01/08/2019 l’ordine dei geologi ha inviato una terna di nominativi, selezionati
tra gli iscritti all’Albo;



 nell’ambito della sopracitata terna di professionisti è stato individuato il geologo Di Palma Pietro;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale in quanto
gli oneri di funzionamento sono interamente finanziati con le somme introitate dal comune dalle somme
del contributo versate per l’istruttoria delle pratiche;

DECRETA

1. DI NOMINARE ai sensi e per effetto dell’articolo 4, punto 3, della L.R. n.9/1983, e ss.mm.ii.
quali componenti delle n. 2 commissioni sismiche, i seguenti professionisti:

PRIMA COMMISSIONE TECNICA

1 ING. AURIEMMA GIUSEPPE NAPOLI 20/06/61 PRESIDENTE

2 ING. ALIPERTA VINCENZO NAPOLI 25/07/72 COMPONENTE

3 ARCH. PICCOLO MARIA
SAN GENNARO VESUVIANO
29/08/90

COMPONENTE
arch. junior

4 GEOL. RAIA GIUSEPPE NAPOLI 29/06/67 COMPONENTE

5
GEOM. NOCERINO
GIUSEPPE

SOMMA VESUVIANA 02/01/71 COMPONENTE

SECONDA COMMISSIONE TECNICA

1 ING. D’ASCIA VINCENZO NAPOLI 05/04/66 PRESIDENTE

2 ARCH. OROPALLO ANTONIO NAPOLI 20/05/66 COMPONENTE

3 ING. CIMMINO SALVATORE MASSA DI SOMMA 27/03/91
COMPONENTE
ing. junior

4 GEOL. DI PALMA PIETRO SOMMA VESUVIANA 03/07/48 COMPONENTE

5 GEOM. D’AMORA SALVATORE CERCOLA 09/02/76 COMPONENTE

2. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico di perfezionare l’iter tecnico
amministrativo e per la redazione dei successivi atti di propria competenza.

DISPONE

3. che il presente decreto sia notificato ai componenti nominati, nonché comunicato al
segretario comunale, al Responsabile del Settore Tecnico, al Responsabile del Settore
finanziario e pubblicato all’albo pretorio on-line;

4. che del contenuto del presente decreto venga data ampia diffusione e pubblicità alla
cittadinanza, per consentire agli interessati, ad insediamento della commissione, di inoltrare
le istanze di competenza della medesima commissione.

Il Sindaco
dott. Salvatore Di Sarno


