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OGGETTO,

Richiesta ttasferimento delle attività e delle
funzioni di competenza del scttore provinciale del genio civile gestione associata ed approvazione del rego lame n to.

A I senSI

,

,rt

L.

per gli effetti dell'
180890, n 24 1
copia
pre sente
d"
provvedimento
viene
ogg'
trasmessa per l'esecuzione al

S

SERVIZIO :

L'anno DUEMILADICIOTTO addì diciotto del mese di dicembre
alle ore 16.37 nella residenza Municipale. previa l'osselVanza di
tutte le disposizione legislative e stalutarie in vigore, si é riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano :
COGNOME E NOME

N
1

2
3
4

5
6
7

8
9
10
11

CENTANNI
MOR ETTO
SEVERINO
DI POPOLO
DEL GUERCIO
FUNGAROLI
GIOVINE
CASTAGNO
RAIMATO
BASILE
SIERCHIO

PRES

ASS .

X
X
X
X
X

Gelsomino -SindacoAntOniO
LUisa
Giacomo
Giuliano
Vincenzo
LuiQi
Pasquale
Giustino
Carmine

disculere

•

deliberare circa

proposla

di deliberazione

avanzala , recante [' oggetto sopra indicato, delia quale dà tettura

UFFICIO :
D

DI Gablnelto del Sindaco

FASCICOLO

Il Segretario Comunale

X

I.

D
D

Calabritto, LI ,

constatato il nume ro legale dei presenti, dichiara aper1a la seduta ed invita

a

N. 3 PoliZia Urb'lna
N 4 Tecnico

D

o

Antonio Moretta. nella sua qualita di Vice Sindaco assunta I, presidenza,

stessi

D

D

ParteCipa alla seduta il Segretario Comunale dott,ssa Ida TASCON E. 11 Sig

gli

N l Amministratillo
N. 2 Flrlanzlarlo

D

X
X
X
X
X

GIUSEPPE

D
D

Per Ricezione

(lirl1lll kgg lbil.:)

PROPO STA DI OELlBER.AZIONF: Al) OCGETTO: Richiesta trli s fe rirnento delle attività c delle
funzioni di competenza del settore provincia le del geni o ci\'ile- gestione associata ed
approvAzione del regolamento.
Pa re ri r esi ex art. 49l'o mma I O.Lgs. IR.8.2000, n. 26 7
In nfel imenio alla propo<;ta di deli beraZione sopra specificata $1 cSp'n me parere tàvorellole:

Al- IN OROIN [ ALLA REGOLARI I A' TECNICA Il

KC'I)\IIl',lbll~ ùd 'l<:""ICl__ _ _

a ?/

~'f-----------,~---

H)- 11'\ D IW IN E A LL A, RI'GO I,A IO f A' CONT,\ BJU 
Il 1~ "I'")n ~ahilc dci Scrvi o o_

CA LABRIlTO 13.12.20 18

IL CON SIGLIO COMUNA LE
Illustra il Sindaco.
Il ca ns. Bas ile dichiara il propri o voto favorev ole a ll'iniziati va perché chi o pe ra nel settore sa
che occorre attend ere molto temp o per otten e re i pareri necessa ri dal Geni o civile di Ave llino
e, pertanto, è un'ini ziativa utile per gli operator i del settore.
Premesso che con atto di G.C.n.l00 del 13 nove mbre 2018 si manifestava la volontà del Comune
di Cal ab ritto di svolgere in forma associat a con i Co muni di Caposele, Teora e Se nerchia, le attività
e le funzioni di competenza del Setto re del Genio Civile di cui agli artt.2, 4 e 5 della L.R.n .09/83,
come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2009 n.19;
VISTO che su l BURC n. 6 del 28.01.2012 risulta pubblicata la Legge Regionale n. 1 del 27.01.201 2
avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-20 14 della
Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012);
CONSIDERATO che con l'art.33 della citata legge regionale sono state apportate alcune mod ifiche
alla legge regionale 7 ge nnaio 1983, n. 9 ed in particolare è st at o previsto l'inserim ento dell'art.
4bi s di sciplinante le "Co mmissioni per l'autorizzazione sismi ca presso i comuni" e con il quale è
stato previsto che le attività e le funzioni di comp ete nza del set t ore provincial e del Genio Civil e di
cui agli art .2,4 eS della legge regionale n.9f83,com e modi ficati all'a rt . lO delle legge regionale
n.19/ 2009, sono tra sferite ai comuni che ne fanno specifica richiesta al competete ufficio regionale
da reiterars i entro il 31 gennaio di ogni anno;
RILEVATO che il rila scio dell'autorizzazione sismica per le opere pubbliche o di interesse pubblico o
di opere di edilizia privata nello specifiCO riguard a gli edifici la cui altezza è prevista fin o a metri
10,50 dal piano di campagna, mentre la competenla per edifici di altezza superiore resta in ca po al
Genio Civile;
PRESO ATTO che la no rma region ale comma 2art.4bis dell a legge Regionale n.9/83 cosi come
modificato dalla l.R.n.28 del 08.08.2018 art.l comma SO, prevede che ,'esame e le istruttorie dei
progetti devono essere espletati da una o più commissioni competenti in materia, form ate da
cinqu e tecnici di cui tre laureati Ingegneri/Architetti, un geolo go e un geometra di comprovata
esperienza di collaudi sism ici, di cui almeno un giovane di in gegnere o architetto con massi mo

cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commi ss ion e è svo lta da!
professionista in possesso dei requi siti di collaudatore in corso d'opera ai sensi dellal.R. 9/1893;
PRESO ATTO altresì che le suindicate commissioni sono nominate dagli enti locali con decreto del
Sinda co e che i componenti sono scelti nell'ambito di un elenco istituito presso cia scun comune ;
CONSIDERATO che i Comuni di Ca labritto, Caposele, Senerchia e Teora int endono procedere a
trasferi re a se le attività e le funzioni di competenza del settore del Genio Civile ai sensi della
norm ativa sopra richiamata, con Comune capofila il Comune di

Caposele, previa delibera di

adesione da parte dei comuni associati ;
RITENUTO che gli oneri derivanti dal funzionamento delle suddette commi ss ioni i comuni
provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania,
previa adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione di riparto delle ri sorse
introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art.2 dell a l.R.9/83 e s.m.i.;
RITENUTO quindi di esprimere volontà del Comune di Calabritto, con adesione dei comuni di
Caposele, Senerchia e Teora, con capofila il Comune di Caposele di trasferire a sé le attività e le
funzi oni di competenza del settore del Genio Civile di cui agli artt.

2,4 e 5 dell a legge regi onale

n.9/ 83, come modificata dall'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19;
VISTO lo schema di " Regolamento intercomunale per l'organizzazione ed il funzionamento della
Commissione sismica in gestione associata" che consta di n.17 articoli, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanzi ale e regolarmente pubblicata con delibera di G.c. n. 100/ 2018;
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere in ordine di regolarità te cnica e
contabile da parte dei Responsabili dei Settori int eressati, di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18
Agosto 2000 n.267;
VISTO il te sto unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;
VISTA la legge regionale n. 1 del 27.01.2012
VISTO lo statuto comunale;

Co n voti unanimi espressi nei modi di legge dai n. lO consigliere presenti e votantì

DElIBERA
L

Di dare atto che la premessa costituisce parte essenzia le del presente deliberato .

2. Di espri m ere la volontà del Comun e di Calabritto, con adesione dei comuni di Capo sele,
Senerchia e Teora,

con capofila il Comun e di Caposele previa delibera di adesione, di

trasferire a sé le attività e le funzioni di competenza del settore del Genio Civile di cui agli
artt. 2,4 e 5 della legge regionale n.9/83, come modificata dall'art.l0 della legge regi onale
28 dicembre 2009 n. 19.

3" Di approvare 11 "Regolamento intercomunale per l'organizzazione ed il funzionamento
della Commissione slsmica ìn gestione associata!> che consta di n.17 articoli, allegato al

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. Il Comune capofila trasmetterà apposita richiesta alla Regione Campania Area 15 03
Setlore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo e per conoscenza al Settore ProvinCiale
del Genio Civile di Avellino, non z,ppena) comuni aderenti hanno dellberam,

S. Con voli unanimL la presente deliberazione e dichiarata immediatame01;'; es.eguibllc ai sensi
de1l'ar~. 134 comma,:) del DJ"vo n. 267/:2UOO.

COMCNE BI CALABRITTO
l', ASSOCIAZIONE CON l COMUi'<I DI CAPOSELE, SENERCIliA E TEORA
Provifjela di Avellino
fU~GOLAMENTO

COMUKALE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FlINZ!ONA,,!ENTO
DELtA COMMISSIONE SIS'vIlCA l'I GESTIONE ASSOCIATA

Art, I - OGGETTO
I I presente Regolarn~nto disciplina rorgan~ 00 il fu.rtzionameOO':l della CommìSsione per !'autori2:zazione sismrca
di cui agli art.4 bis della Legge Regk>naJe n. 9/1983, C~ modfficato dall'art. 33 della legge R:egionale rL"It2012,
COli l'infroduzicr.e, tra l'altro, corr:ma 2 Art 4 bis ~Commissioni per f'autori22:azione sismice presso J
comuni, come modificato dali'a.rt 1comma 50LR.n.r.8 dei 08.08.2C18. Le attivit~ e f.e funzioni di
comperunzfl del $f}ltore ptOVim::i;::de dei Genio civile, di cui agli artico'i 2, 4 e 5, coma modifiCàti
dall'anicoio 1D delfa legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per j{ riianci{) eccmamicn,
per la r{qualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per fa
semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comllOì in form:<:t
associata. 11 rilascio deJl'autonzza?Ìone sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di
edilizia prJvata fa cui altezza sup<:;,-/ i metri 10,50 diii piano di campagna resta in capo 11/ settore dei
Genio civile.
A! TIni de! trnsferimento, rilevano aitreslle seguenti fot1ti oormative: Oecteto dei Presidente della Repubblica ti giugno
2001, n, 380; Legge Regiom:lie 28 dlcemble 2009 Il, 19: RegolZ'mento Regionale n. 4 del 2010; Deiioora di Giunta
Regiom1le n, 18100)4 àpnle2012, Delibl1ffi Giu",t,a Regionale 317 de! 21;.4..2012
Per quanto r.oo pravisro dal proserrte Regcla;nerrto, in matmia di prrx:edimento ammintstratWo ~ le preVIsioni della
legge 24i/90 e sllccossNe modlf1che s integrnzionL
Rimane di competenza del Genio civile Il rilascio delrautorizzazione sismica per opere pubblicl'li1 (.; di interesse
pubbrico o:) opere d! edilizia privata la cui a!~ supen metrL 10,50 dal piano di campagmL

Art 2-GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
In esect.ciono de!la volontà forma!mer,te <C '/slid<irneme ma.nlfestata da! competenti organi degli Enti interessati, a
norma deWa.i. 4bis della ~~gge regionale n, 9 J 83, come il"nrodotto con ,'art, 33 delia L R. n. 112012, la
gestione deJle flJrr~i(mi di cul al precooent1 art 1 vione $volta in forma assodata tra ì Comuni di Ca~le, Calabritto,
Sener<:his è Té()n:J.
il Coinune di ~ assume il ruolo dì Cornurté capotila <leUa ~ona associata della funzioni di c~ tra:a~Si.
In -oUempernru:a "Ile suddette provisioni norrnaove e :atle prescrizioni di CUI alla dclìbem di GoRC, n. 16i12012, il ~
sindacale di l1omi:"!a afilla ccmm\ssione in argomentc sarà adottato dal Sindaco del Comune di Caposele, capofila della
gestione $$$OciSZlone della l't;(IlÌoru in argo1ianto, e che COn 1',,00 rnédeslmo sarà disciplinato (lgol
!!lteliore aspetto connesso al funzionamento del precitato organo collegials come disci;,mneto coi p,esente

regclamenro.
l cornpof1etltl do!!a
'StA"m

ccmtrllssion~

n®lh~mbii{}

di

tE'l

dovnmt:w avere i tequffilti richiedi dalla richiamata normativa s gli s:i:essi saranno
apposito elenco che s;ara istituito presso il Comufl3 capofila

ìl Co.11Urm capojia sarà ti!oIare dèl potern dì rapp;~flZa legaié Ìt1 ardine aMa procedure che $l ~ ~ peri!
t',oncretD ~;.anto deIe fut'0)ni il; pà~ e i ~ e prowèdil'nentl che saronno correlativamente avviati ed
emessi SI l'ìfe;rnf!!10 itlUa trtolarltà gestiooaJ8 de' ComIJì1e capofila per ogni conseguenza di legge, ciò con fnlrticdan'1
nferìment<J agli artt i01 e 109, c. 2, oal D.lgs n. 2S1!ZOOO.
it Comune C2pofi!a sarà anc:he titolare dei rapporn di ~ El dj emata che ooncemamnno il funzionaml!)nìo della
Ct..<mrnissiOYH" ;per l'autorizzazione sismica, e ciò con f'jfedmeoto alla Regior\e Campania e agli aiLi tre
Comuni associati.
Ari:. l " COMPOSIZIONE DELLA COMMiSSIONE

la c.anrnìssicnç+ là te.mata da cinque w..nicl di cui tre In possesso di diploma di laurea in ingegrn;;rja o archiEtillm,
\/€t.:'Chio oo:lliUt1WIto lAi~, di un geo!ogc. €t uo geor,1OO"a oon comprovata ~ ìn ooI~dì sisn1icl nonché da
n!met1o un giovane inijegne,'"'eoarchitettocon massimocirlque anni di iscri;done all'a/l;,)o,

Art -4 - NOMINA [..ELLA COMMISSIONE:

La Commlssbwè naninatadal S"tÙlOOdstCornor,a~con fYOPI'ÌO deaeto,e ciòrnediaritèindividuazione ÒfÙ componenti
nell'ambito dei ptofusslonlsti iscritti nell'apposito !Elonco Comunale di tecnici idonei al r\f.;.)prire- la funzione di
C(;rllponent~

dalla CòmmÌ$$lone per l'aut~one sismica di cui all'art 4 bis dmla Leggé RegiOf1<dé n. SI"t9B3, come
modi~cat{) datrart. 33 dail,'!; ~ Regionale n,1/2012, suddiviso in base a doo profili ~H:

..:1) rnemtm SVf"tior: ta.':llici in ~ di diplotl1a di lal,8W ìri ingegneria (; att:hitBl:ttJra, \/OCChio ordinarrrenl:o unjversltar;ù, con
C<;frlprolfSta ar.5per:enza in collaooi sismk;.l o diploma di laurea specialimica in ingegneria civile e comprovata espGfienza in
eonalldl sis,"nici

bj

membri juni«: giovani ingegneri o architartì con ma:esimo cinque anni di iserizior;e alralbo,

cl membro: g&~ogo iscrlttoall'òrdine professionale con comprovata esperienza..
d) Geometrn (semmali'ordine profes:s.krrwda con oomprovEi.ta ooperien.za,
Art 5 ~ PRESIDENZA
Le twttioni ci ~ di Cor!";{~ saranno svolte da un p.""Ofeesk;.1ista in ~ ciffl roquisffi di collaudatore in corso

d'f.)f)(lfa. ai ~i della legge 9/198:3, &!etto a scrutinio. segreto daUa Commissione stessa duranw la sua p;im~ riuni<:me, È
~ lì?: mat,!gioranza semplice dei voti e a parità di voH risulterà eletto il componente piÙ a',1ziaho, La
Commissione prcNvederà,.alttesi, ad eleggere, COJi lo ~ime modaiftà dei COI1:'lm<! pmoedeote, un VIce P~te, che,
In assarrw de! 14~ av.%l pieni e medesimi poter' e~2llt
I l p.~ta di CO!TlmmSIo!'ìit ;'13 faooftà di l1OI11inare i) ~t&:aOO verl:wli::a:ant<:l scegliendolotra I componenti oortinati con il
SVdl1ello decrero m:1dacak:t.
Art. Q "DURA t'A IN CARICA DELLA COM IV! ìS10NE, EVENTUALE;. SOSnTUZ10NE

DEICOMPONENTI

Coolmissio'''''':i", ~i corni.!- c:..ostltù~ ii ~uito di Decreto Sindacale, resterà in fAllica p$r tre
Nel C&$Q lo cui ~ inteNenire, per qualsiasi ~USl. il venir meno di Ltf'l oomponC!f1te
delta CommiesiGM. si procederà glia 3òS1ituzro!"\Ù' dello stesso con !a r!l~;.e mod!l:ità di
nomina pre-wide psr là nomina in!ziaìe della CornmJSSione-, ncl piu bleve tempo possibillt, al fine
di hOn alterare
la
composizione della stessa
CommssioM e progiudicamè li fuliZ100amÙ'nto,
Ne! CJI$O lO cui oon fosse più p<l'Ssibilf; attingere dall'elenco dei tecnicI istituito presso 11
Comune, $l provvederà a un aggiornamento dello stesso 9&CO!ldo le roodaIità previde dall'Erlta.
La

Z:f,nL

Art. ,'-I NCOM PATi 81 UTI.' E REQUIS!TI

Per i mernbt; 6:4la Commi$$i~ ~ a nonna dei presef'il(; Ragoi2mento le inccrnpatibilità pre\ildE; per i ~ t.he si
ffirovino !1clk; oomlizioni dispc6te daWart. 63 del OJgs 267100. L'inesistenz:a di incomt:Btibilità sarb attss!:ata dalia
Corrtme:;iooe ~ rluronte la sua prima sedl.lta, sul!a tase de1te dich1araziool rese dagli interessati.
Art. 8 - CONFUTTO DI INTERESSI

il' Membro deHa C~mmissiOf"l$ de,,* allontat1srsi dalla soouta durante ,'esamo di un progetto da lul fi~to o
p;esentflto {) CYIS! le conCet,13 direttamente in quanto proprietario dell'area, dì are13 oonfinanti oon ~ propria,
di appartenenti a ~ ( sioo al quarto grado) Cl da affini ( sino al SJ:X.iondo grado ), oppure in quanto sia
;ntetessato aJj'",S$cuzìo",e delie Op;0:fl'i; i'aflonianam~nto dave f'Ì$U1~ da! verbalè dalla, sed~ Ncl c.as:o in cui,
p,~ la causa di ;;:~!oomnamentiO, il Membro rifiuti di aUontanarsi dana seduta, la Commissìone de\ffl' pronrunziarr.€ la
rict.ìSaZiooe, 1aoondoia risultam da! wrba!e. I ! ~ soopend& la seduta e ne da ~ co.'Y1un-icaz:ione: al Sìndaoo
per i'ado.z:ione (Jet provvedimenti cons-aguerrti.
Le dè!\befalzjori ~con la partaàpazioos di lV.ernbri fS i quafi ri<::ommo i presupposti ~ l'allòntanamento, d~bboOo
essere ifHmu!ta'te dal ?roside-rrte; ove $U$sistano elOO1entl di reato, Il Sindaco deve f;ame rapporto agli.:xgarn
ccmpetenl!, perché aCC«lìooeventuali rosp<.if'\Sabi!ità p(:mall doi Membri.
Nel vei'baie- dellmliunione deva riportarsi ognI volta la dichiarazfone di tutti l Mémbri sull'ir><ssisé:el1i.a di caUSE<
dii allor-lianamern:o;j!1te li COnoortWiOO.
Art. '9 • DECADENZPt DE! COMMISSARI
j c:orr.fTj~(j

doc-::--dono auh"wcarr.&rtiG ,')cl caso in cui,

~rnenta

alla loro nomina, sopravvenga una causa dì

A',cnrn.patihi'iiS. di :ul ih.I'.:m 7.
!Ccrnrnissan dscadono ~carnerrta-sa tisuìl::ano li:SSenti m~ ~pùdi tre riunioni caisecllti\.<edel~ C,OOW~ pe;
:'3Htor\'zzmior'l'J 'fM:r.)4;a; in taIe~ il' PMmta t'lJS: ~ ccrnut1ÌCa2ÌOl1e all'oryano COOipetente che p:n::wveda 8ifa ~oo.
Art 10. ATTIV"!"A' PROCED!MENT ALE
11 TUfll:ione:mento delle attività, legate al procedimenti di rilas60 dei provvedimenti di dep:$itaia~
sisrni:;he, avw.vrà 5OCOflOO le modalità esecutive d seg~ e!encate:
,,t " commi~, o costrtrt:tore che es~gue in propm\ a1fcttua la derruocm. dei lavori S1nJtttJraii ij~ .a!t'otIenimmto dei
provvedimenti di deJ;.ooltct'àutori~ srsrnfca, (;C111e modalità previde dal ~Gnto ~ n, 4/2{)10 ~nWgralO da!
Rsgooo'lQ1'Tt:o ~ n. 21201'0, di~ p,asso Il Comune di Caposelé.lf'lòH:re, alla domanda dovrà allegare'
,~ Un ctaba-ato di p~, in triplice copia, da! quale si evinçe che i làvori riguardano "opere di edilizi;; p!Ìvzi:a"
suptwaoo falìezzi\ di "meM 10,50 dal plano di campagna";

c~

non

- dlchiafazione, nm),lta o;mgiuntamenle dal commltlente, dal progettista architettonico e strufulr,;rle, dalla qua!;:. si
evince che !'il~ prevw fIM riguarda "òPOl<) pubbliche- o di jl"ftaresse sttategico" e che faltezza da! plano dl ~
flC«· su~ra

i ',O,Wm;

l).Con la i>feSil!lbnone della denuncia de; lavori, ii compatente Settore comunale awia '"isUu'i.ior'a tecnico~
,?ll1'lminisUativa f:n:!!!izzata $..1!'em~f1aziofls del provvedimento d! "autorizzaz!c,oe $ismiça", da ado'I.{arsi etttro il
'ferrnina di sessanta uiornl; dOCOfSO fala termine, Sénm che la $trutfufà tecnica CCfl1~ abbia rilasciato l'a~s non si
$i'arnJo ~~ i€ trovaoo ~icazions i r·~ previsti dalia ~ In caso di mancata eman:aziOTi~ dell)l'W-Nd!mén'ri
nei "!.s,mrni previsìì.
ç..l;> ~"IissiOfW; sisrilica il seg'ulto dei!'esamn e dell'lstru'ttoria dei progetti, ~ paroro obbl~io il motivato in ordine
:::4Ia k;~ 9'I'O'dcli:ua!e: la c«nmissiùl1e esarnìoo--à le- pratiche
1ofWI~ ii

(tlertLlt'1C% d! nw:nti lavori, v,arianti ad autoriuaziooi già rilasciate, iì1tegraz!ooi pn:xlotro dal oot!fuittentl) terrendo r;onto tre!
numero progressivodi ~110 generale,

d, A seguito di esame oella doou~rj:e, la CrYr!missione può richiedere, per ii tramite dei Settore Tecnico, le
opportun& irrtà~r-òZiMi da ,:>/'Odl,wre entro trenta giorni. il procedimento rimane sospeso fino alfa pre:sent.az'Of'VS dalle
integtì:'lZioni '€ , CO!Y1!J1lque, non oltre il trent:es1mo giorno dalla comw1icazione, Qualora le- integraziOilì non siano prodotte,
nworo Siàrìo pfcCotte solo
il':.
parte,
la
canmìssiot'le
camunica
a!
~l!'iabOO
~
S.çttore
Tecnico i l'Iiùtivi ostativi alraccog!imento dMI'istàl'12'3 (ile! caso di richiesta di ItTtegrazioni, la cornmissiooe avrà il oompi;to di
osai oin<!:re ZlnCi-:$ !e irlEgra:zJooi e !g osservazioni prodctw dal oommitteiìtesenza alcun Cf.'Im!J3!lSO aggiuntivo;.
U,lzCOOlmlSStooene!ccrsodeflstruttr:tiadefl'i:stJro:ad:aut.orizzazione (esolone!casiincuila~
~
lYIirIimc,
ovwro
çt.aragonabi!i
ii
dubbi
imgrpretativ~, In a,'t~ a qi.Uinto previsto alpohto precedente, per una som. volta, può richiedere agli ~ ariGm:
i.XJtlvoc&r!do!t ~ Ui12 au01ZÌOfte, quanto 5eg1..tio/.
!'it11e~raz:oIl0 della doc>1rr'ìantszloné pr&5éi1tata .. in ragione
dl}9ìì éborati p!'Oi?~ali 6' della dicnlarazlorw .as.saverata~
~

dell'iRii.-s~:m:ifa,

incompletezza

Q

w~{')t9;

la r1lT1ozjcn~ de!i... irrog;}!al'i'&.9 dei vizi TOm1à!l riSC0I1trai:1 neita medesima documentazione;

- i chiarimenti l1Wnuti rnlcessan.a seguito dell'esame nel merito dei medesimi eIa!:x:lr..ru progettuali e- dichiarazioni.

f, Aseal.kde1parnted"~i3~SQOO~ai~deI:setiaeTecoioodelCornunediCapose!e
che, eOOtb.;ato li çc,'-mullo ~ procede errtroquindici giorni al rilascio CI al diniego delfaut:orizzazione;

9-

A oooous!one dell'istn:Jttona, in Cét$O di esito positJvo il Responsabile dell'Ufficio Tecoico del ~
il illtwvedimentb di '~ sìsmica", del quate ~ patte- integrante la dem.mcia dt!( lavori,
~siva m a-arua, prGgeOO " documentazione allegata l n caso di esito ~ jj ResponsabIle ~ l.Jt:
PlU~~ itlOiivatodi diniegu
~ ~'I'1ette

Il, I I ~ delt't.lfl'D;,. Tecrico dà! Ccmulle capofHa 1rasmetle al ~ ~nciaIe del Genio Civile copia ~
elaborati (hl rol'it't3tò eartaceo o suppor!).)~. r ti partKrlare, ai fin{ detta corretta applicaziooe def commi 4 e 5
dmrartico!o .m.<i' 6311:;, legg& .-agioruiI!e, rt 9Jt13, è tenuto a trasmetteffl al compe1GmG Séttora provinciale del Genio
(,Ivila, ui'li'!arnBnt~J E.l prOW(KlI;n.;m1:o sl:Stemico nlaaciato, reiaborato dì progetto dal quale- $ evince- ehs , lavori
riguardano "opere eli edilizia privata" eh6- non superano t'altezza di "metri 10,50 dai plano di campagna", noncoo
una dlcl1i<ll'élZiO',')$ f(;..t;a dal medesimo r~'OOtlsablk> dalfUff.CIo Tecnico che ~ provvedimento rilasciato non riguarda "uperl)
pubbliche ù d; Interesse pubblico"" NslI'epWamm'lto del!e allivltà e delle funzioni trasferite, il Cori'\\JM-capofila 1
Comuni a5SOCi<rti, jocer ,quanto di compe".enza, sono ftmuti al rispetto del regotamento ragi.ona!e n . .4 002010, per quanto non
dive~nte disciplinato, El dalrarticolo ~ della legge regionale n, 9 del 1983; Per quanto noo prev'sto dal p.~

*

RBgcl_rro,ln"""""adi_~._~~Ie

_ _ le!;gs~'"'!lO.

$~

rr1Otfifiche'E' inregra2ioni I n materia di?COSSSO agli atti si lichlede fa notmca all'Ente di tutte le eventuali procedure
att;vate dalla Q;rnmissioro, oe1l'3l:nbito ddle- ~ generaJi de!f e«Ii~ ro:wmati\tQ.
Art11 . ULTERIORI ADEMPiMENTI CONNESSI Al FUNZIONAMENTO DELLE
iP'I:::OCEDURE DJ COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

la commissione, nominm con Decreto Sindacale, svolgerà le attività come
Regoiarne:m R.i!gi:.Jr~~la t;, 4110 come int&gt'"&b:: dal Regolamento Regionale n,2J1Ù; ln particolare,

disciplinate

da!

fatlo salvo quanto p,'avisto dall'art 3, comma i della L, R. n,9183, neU'attfvità istruttoria amministrativa vnca:

-

La sU$sislBnZa d~la condi;!lQni per le quali

è pr&visto un depooilo siSmico" ovvero r~oneS!lsrtiica";

- La correttezza delf!mpostazione delFtStaflZ2:
- La corrispondenza tra gli eiaborài progettùali presematl s quelli P!'OScrittJ;
-- La CCIYì~ e !a ~ dclla
elaborati ru progetl:U3Ii:

docur:-~ntazjone

() I.\t sua comspor!dènza a quanto riportato l'\éi!'iSt2mza e negli

•.. La competenza dei tacnici J;1ç(.Iricatì, desu!1'lz dsdta loro abilitazioM ,l)ft>f0$$ionale;

- La COlHf!t~ oo!J1mpostaziooe proaettuale lr. relazione alle 'fl()i')'l'IE: tecniche vigenti;
~ L'CEIS6'IVi3ìlZil òclte 1eggi, dci ~ e d<.f!1e normetecnk:he" neli1jl~ delle ~ progettuaii: Il nella wmfk:s deg!i
elemi:ntl strutturali;

- CI'm gli $(aoof'2ÌÌ w,gettuall sifltoo di livello éSl1'Cutivo e Che, in particolare, j grafici strutturali siro perfettamente lnwHigibì1ì

dal!emaestl1lma imp&gflate noH~ne dei !.avon
Art 12 ~ RIUNIONE, CONVOCAZIONE E VALI DITA' DEllE SEDUTE

r.asa

La: sadutasl $I fel1gO."jo p;es:so la
Comunale di~, in apposì!n Iocà!é individuato dalfAmminìstràzione ComumJe. Le
sedute SOfiO oonVQcat~ elal President.E<, o in sua VèCe dal Vice Presk:iente & t.rasrnesse ai componenti, ron tln prea.wiso di
a1meoo 1re giorni $ notificate al Sindaco e aJ S#gr<ttario Comunale con ~mo preawìso. Per la vaJtdita delle sedute della:
COmml$a:;on~ ,il,
nei.!~iarneflta,

nec.es..'iario l'iozi)N$l1to d~ almeno IO! metà più uno dei componerrti, tra j quali.
il Presidente o !f Vice'~. ùura,!1te la poma seduta il PresJdenttt dElve esaminare le ccndiz:jor.i OOgh

eletti ti' trnsfn~m", \t'Cibale aWEtm.
u Commissior:e $ii rluruSCG in ~ di progetti da valutare a seguitO' di convocazione del Presidente, OVI},UO $'.1 richiesta
dol Respcnsablle aéWUfficio Tecnico del Cor'm..!M capofila permOOvi di ~ o di urgenza
Le riunioni Clelia O:Jm:(f1fsslone per !'autorìzzaz!one $$mica non sono pubbliche; se ritenuto oppcttuflQ a ~za dei
..>t"mbri, il PresJdarn.e potrà élJ~ro la p.arrocipa2ione d€4 solo progett:iD, ma limilatamerite al!'Ill~one de! p~ e non
ala sU('.cessiva d&..~r,é èd ~ del parere,
I verbali c'alla CQmh1ìSs1on0 deVOOQ essere sottoscritti ;;Ial Presidente e dai membri della Com~ presenti; devono
~ aftn:lsi SOl:t!lac!.iili nana fonna $uindicata tuili gli elaborati progettuali almeno in numero di una C<>çIiSl completa
de!!'intero progetto,

Art 13· VOTAZIONI
Le .mtività dab C,crnmooone Sii ~ seccr;dc quanto disdplinzto d;>,Is normativa vigente in materia di pr\wemiùoo del
rischio sismico $< $.$CoM" OLsnto d,sclplii1ato dal presente Regolamento, Per la validità delié decisioni cceorre il votc
tovorevole cteba m~;,;ioraf"l24& dei preserrti; in C$SO di parità, vale il voto 001 pcesidente. Le ~oni sararmo validament€

ei'!'$t;a;."" GO n la [XI MaCif~oo d1 alfneno la ~ più uno dei componenti.
Art 14- MODULlSTICA
Per!e oan'Jnctl dei lavori fuuliIizzatfì al rilascio dei \l1VWocIimerl10 sìsmico, ovvero per gli atti consequenziali, il Re$jX)l'l$;'lbile:
oell)fflcio Tecnico da~ C.omIJ'.'lea: Ca~, si avvarm della modul!stica prevista dclf'art.13 del R R nA110,
ArI. 15 * ONERI PER IL FUNZIONAMENTO

Gli oneri pet il fuil"'zionamcnto (iel~a commissione di che trattas-i saranno COfr!$posì:~ a sel1luito de!
trasferlmc:nto al Comun'9 capofila dene r~sorse finanziarie introitaté ai sensi dai commi 8 e :3 deli'articolo
2 <t~Ua l~gg1:< l'".qJìonale f1. 9 de1 1983, per l'istruttoria El- consérval:ione dei progetti dei lavori relativi ad
OP0re di édìlizìa privata la co! altezza non sLiperi j metri 10,50 da! piano campagna,
Il trasferimento delle risorse finanziane iatrol'tatE; da1l'ARCADIS (soggetto presso jl Cjuala verranno
ver.sate in prima istamaj, ai sensi dei commì e 9 dell'articolo 2: della legge Regionale ti. $ del1Sa3, per
l'istruttoria e consarvazioM dei progetti dei lavori relativi ad opere di edìlizia privata la wi aitezza non
superi i meni 11J50 dal piano campagna, sarà annualmente disposte da ARCAD!S. a conSLmt!VO e in unica
$o!uzione, p,evia elenca:<:ione deHe pratiche esaminate ed esibiz.ione di copia dalle riCéVtfte di
Vern.1!m8ntc già a!iegate aUe detlutlOè d~1 !~vori; con dette risorse si provvederà al ft.inz:c'1:a.m:ento de-Ila
co:nmiss~cne r.Dstiturta ai sensi deWarticolo 4·bis detla legge ragionate n. 9 de! 1983,

a

Art. 16 ~ NOR.ME DI R!f>.JVlO
Per tutto cl.JamC' non previ$to '1V1 presente regolama:nfo, si rinvia alle vigerrti disposizioni di l&g-gB.

Art t7-ENiAATAINVJGORE
1n vigore 3I! momento del conseguinwnW della esecutivii:à della lalativa
approvazione ad0tt2.ta dai Cor;siglio Comunale,

Il presente rogotamenro
de!ibet~ i$~
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