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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 153 Reg. Gen.le
N. 34 Reg Area - del 10/03/2021

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAIONE SISMICA AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE N° 19/2009 e art. 4-bis n° 9/83 come modificato dalla L.R. n° 28/2018APPROVAZIONE ELENCO TECNICI PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI PER
LAUTORIZZAIONE SISMICA DA ISTITUIRE PRESSO IL COMUNE DI TELESE TERME MEDIANTE
DECRETO SINDACALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 6 del 5/01/2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di
Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
Premesso che
con delibera di Giunta Regionale n. 119 del 27/05/2013 sono state trasferite al Comune di Telese Terme
le attività e le funzioni di cui alla Legge Regionale 9/83, in attuazione dell'art.33 della Legge
Regionale 1/2012, dell' art. 4 della Legge Regionale 9/83 e della delibera di Giunta Regionale
161/2012 - TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI
DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHI SISMICO AI COMUNI, ~ ALLE UNIONI DEI
COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA - RICHIESTE ANNO 2013;
 con delibera di Giunta Regionale n. 334 del 14.06.2017 sono state trasferite al Comune di Telese
Terme le attività e le funzioni che riguardano anche le Opere Pubbliche e di Interesse Pubblico di
altezza fino a mt 10,50, ai del riformulato art. 4 bis della L.R. 9/83;



con la legge regionale n. 28 del 08.08.2018 è stato modificato l’art. 4-bis rubricato “Commissioni
per l’autorizzazione sismica presso i comuni” della legge regionale n. 9 del 07.01.1983 ad oggetto
: Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio
sismico” modificando la composizione della commissione come appresso:
Art 4-bis L’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti
in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e
geometri, iscritti nel relativo albo 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 . I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle
competenza previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di
commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai
sensi della presente legge”.





Che in data 18/02/2021 è stato pubblicato all’albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Telese Terme l’avviso prot. n. 2779 per la istituzione di un elenco di tecnici idonei a
svolgere la funzione di componenti della Commissione Comunale finalizzata al rilascio
dell’autorizzazione sismica;
Che il termine ultimo per la presentazione delle domande era l’1/03/2021 ore 12:00;



Che in data 4/03/2021 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Telese Terme l’avviso prot. n. 3564 per la istituzione di un elenco di tecnici idonei a
svolgere la funzione di componenti della Commissione sismica (riservato ai Dottori Geologi);



Che il termine ultimo per la presentazione delle domande era il 9/03/2021 ore 10:00;



Che nel temine ultimo del 1/03/2021 sono pervenute n. 9 domande da parte dei professionisti
interessati al proprio inserimento nell’elenco , da cui attingere per la nomina della commissione;



Che nel temine ultimo del 9/03/2021 è pervenuta n. 1 domanda da parte dei professionisti
interessati al proprio inserimento nell’elenco , da cui attingere per la nomina della commissione;

VISTO l’allegato elenco denominato “Allegato A”;
VISTE:
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 119 del 27/05/2013;
- la L.R. della Regione Campania n. 9/1983 e ss. mm. ed ii.;
- la L.R. della Regione Campania n. 1/2012 e ss. mm. ed ii.;
- la L.R. della Regione Campania n. 16/2014 e ss. mm. ed ii.;
- la L.R. della Regione Campania n. 28/2018 e ss. mm. ed ii.;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
- di approvare, come in effetti si approva, l’elenco denominato “Allegato A” dal quale attingere
per la scelta dei componenti della Commissione Sismica Comunale che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

- di demandare ad altro provvedimento la nomina della Commissione preposta al rilascio delle
autorizzazioni simiche ai sensi dell’Art 4-bis, comma 2 della Legge Regionale n. 28 del
08.08.2018;
- di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del
Comune di Telese Terme;
- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione
trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 10/03/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to Ing. Roberta Cotugno

