COMUNE DI FRATTAMINORE
PROVINCIA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 DEL 24/01/2013
SETTORE: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
OGGETTO: ART. 4 – BIS, COMMA 1, L.R. 9/1983 COSI COME MODIFICATO
DALL’ART. 33 DELLA L.R. N.1/2012. RICHIESTA DI TRASFERIMENTO
DELLE ATTIVITÀ E DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE
PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE.
L’anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di gennaio, con inizio alle ore
17,00, in Frattaminore, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in
persona dei sigg.ri:

CASO VINCENZO

SINDACO

SI

SAVIANO CRESCENZO

VICE SINDACO

SI

PAGANO MAURIZIO

ASSESSORE

SI

DI LAURO PAOLO

ASSESSORE

SI

FAUSTO VINCENZO

ASSESSORE

SI

GRASSIA GIUSEPPE

ASSESSORE

SI

Assume la presidenza il Sindaco, Vincenzo Caso.
Partecipa alla seduta la Dott. ssa Lidia Amendola, Segretario Generale.

COMUNE DI FRATTAMINORE
Provincia di Napoli

Servizio urbanistica ed edilizia privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 16 DEL 24/01/2013

OGGETTO: Art. 4 – bis, comma 1, L.R. 9/1983 cosi come modificato dall’art. 33 della L.R. n.1/2012.
Richiesta di trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del
Genio Civile.

L’Assessore all’ Urbanistica ed Edilizia Privata
Vista la L.R. 07/01/1983 n. 9: “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del
territorio dal rischio sismico”;
Visto in particolare l’art. 4-bis della citata Legge, introdotto dalla L.R. del 27/01/2012 n. 1, che
trasferisce le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico di cui agli artt. 2, 4 e 5 ai
Comuni che ne fanno specifica richiesta alla Regione;
Lette le Linee Guida per l’attuazione del citato art. 4-bis approvate con Delibera di Giunta Regionale n.
161 del 04/04/2012 (BURC n. 23 del 13/04/2012);
Ritenuta l’opportunità di attivare il trasferimento delle funzioni in materia di difesa del territorio dal
rischio sismico;
Ritenuto di assegnare all Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata e per esso al suo Responsabile
l’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazioni sismiche;
Ritenuto dover istituire una o più commissioni formate da tecnici esterni alla dotazione organica per
consentire al Comune di espletare le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;
Ritenuto che il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata con l’apporto della costituenda commissione
risulti funzionalmente adeguato in termini di personale, mezzi e risorse;
Che con successivo avviso di selezione, questa Amministrazione intende costituire una commissione
competenti in materia, formate da tre tecnici tutti in possesso di diploma di laurea in ingegneria o
architettura, vecchio ordinamento universitario , due in possesso di comprovata esperienza in collaudi
sismici e un giovane ingegnere/architetto iscritto all’albo da non più di cinque anni;;

Ritenuto di affidare al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata il compito di
predisporre gli elenchi di cui innanzi;
propone

1) Prendere atto della delibera della Giunta Regionale n.161 del 4.4.2012 con i relativi allegati;
2) avanzare richiesta alla Regione/Settore provinciale del Genio Civile di Napoli per il trasferimento
delle attività e funzioni (in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) di cui agli artt. 2, 4 e 5
della L.R. 09/1983;
3) di istituire presso questo Ente la commissione per l’autorizzazione sismica cosi come disposto
dall’art.4 – bis L.R. 9/83 modificato dall’art. 33 della L.R. 1/2012;
4) di dare atto dell’accertata adeguatezza funzionale dell’ufficio comunale preposto al servizio in
termini di personale tecnico , mezzi e risorse ( in analogia a quanto disposto dall’art. 5 comma 5
della L:R. n.9/83 per il controllo sulla realizzazione dei lavori).
5) Che la spesa per i membri della commissione sarà , come stabilito dalla L.R. 1/2012 art.4 – bis
comma 6 , a carico della Regione Campania che annualmente trasferisce le relative risorse
finanziarie.
6) Di inviare copia della presente delibera alla Giunta Regionale della Campania area Generale di
coordinamento Lavori pubblici opere pubbliche attuazione espropriazioni via De Gasperi n.28
Napoli.
7) Assegnare al servizio tecnico – urbanistico – edilizio le attività e le funzioni di competenza del
settore provinciale del Genio Civile di cui agli art. 2,4 e 5 della L.R. 9/83 e smi;
8) affidare al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata il compito di predisporre gli
elenchi per individuare i componenti della commissione di cui all’art. 4-bis, comma 2, della L.R.
9/1983, mediante avviso di selezione al fine costituire una o più commissioni competenti in
materia, formate da 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 ed almeno da un
giovane ingegnere o architetto con massimo 5 anni di iscrizione all’albo
F.to all’originale:
:

L’Assessore urbanistica ed edilizia privata
Ing. Paolo Di Lauro

PARERI:
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprimono pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile.
Addì, 16.1.2013
F.to all’originale:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
(Dr. Pasquale De Matteo Manzo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
edilizia privata ed urbanistica.
(Geom. Pasquale Del Prete)

LA GIUNTA COMUNALE
LETTA la presente proposta di deliberazione che precede;
RITENUTO opportuno approvare la proposta per i motivi in essa ampiamente esplicitati che qui si
intendono integralmente riportati;
VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, 1° comma
del D.Lgs n. 267/2000;
A VOTI UNANIMI, palesemente espressi nei modi di legge;
DELIBERA
a) approvare, come si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “art.4 – bis ,
comma 1 , L.R. 9/1983 cosi come modificato dall’art.33 della L.R. 1/2012 . richiesta di
trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio
Civile” che fa part integrante e sostanziale del presente provvedimento.

b) Trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
per i successivi provvedimenti di competenza;
c) di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
F.to all’originale:
IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lidia Amendola)

IL SINDACO
(Vincenzo Caso)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale
per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 29/01/2013 e contemporaneamente pubblicata sul sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
Addì 29/01/2013
F.to
Il Messo Comunale
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari con nota prot.
n.1515 del 29/01/2013
Addì 29/01/2013
F.to
Il Segretario Generale
Dott.ssa Lidia Amendola
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. L.vo 267/2000.
F.to

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lidia Amendola

TRASMISSIONE
La presente deliberazione sarà trasmessa per l’esecuzione ai seguenti uffici:
Ragioneria – Urbanistica, Edilizia Privata
Addì 29/01/2013
F.to
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Pasquale Del Prete)
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e
contemporaneamente sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
ininterrottamente dal __________________ al___________________
Addì ___________
Il Messo Comunale
Maria Sorvillo
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita
pubblicazione, il__________.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Lidia Amendola

