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AREA III

Responsabile: Geom. Damiano Prezioso

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI TECNICI IDONEI
A SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA.
-Visto il Decreto Sindacale n. 36 del 06/12/2018, che dispone la Responsabilità dell'Area lii-, al Geom.
Damiano PREZIOSO;
- Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 31/08/2020 che conferisce al Dott. Salvatore SCIAUDONE, già
Responsabile dell' AREA IV delegato con Decreto Sindacale n. 09 del 09/03/2020, l'incarico a Interim di
Responsabilità delle AREE I, Il e lii in sostituzione dei Responsabili;
Premesso che:
•

•

•

•
•

•
•

IL RESPONSABILE DELL'AREA lii -TECNICA

l'art. 33 della Legge Regionale n. 1/2012 recante Modifiche alla LR. n. 9/1983 prevedeva il
trasferimento ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, che ne facevano
richiesta, le attività e le funzioni di competenze del Settore Provinciale del Genio Civile, di cui agli art.
2, 4 e 5 della L.R. n.9/1983, come modificati dall'art. 10 della L.R. n. 19/2009;
il Comune di Cancello ed Amone, con nota prot. n. 4942 del 27.04.2012, ha manifestato la volontà di
esercitare la facoltà concessa dalla normativa regionale sopra richiamata e di procedere
all'istituzione della Commissione comunale per l'istruttoria propedeutica al rilascio
dell'autorizzazione sismica;
con Delibera di Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012, pubblicata sul BURC n. 42 del 09/07/2012, si
è provveduto a trasferire al Comune di Cancello ed Arnone, in attuazione dell'art. 33 della L.R. n. 1
del 27/01/2012 - Art. 4-bis della L.R. n. 9 del 07/01/1983 - e della Delibera di Giunta Regionale n.
161 del 04/04/2012, le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai
comuni di competenza del settore provinciale del Genio Civile, di cui agli artt. 2, 4 e 5, come
modificati dall'art. 10 della L.R. 19/2009;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile,
l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà per il trasferimento delle funzioni, in materia
sismica, al Comune di Cancello ed Amone ed istituire la precitata Commissione;
con nota della Regione Campania prot. 2012 0526782 del 09/07/2012, assunta al protocollo n.
7964/E dell'Ente in data 11.07.2012, il Coordinatore dell'A.G.C. Lavori Pubblici, comunicava che sul
BURC n. 42 del 09/07/2012 è stata pubblicata la Delibera di G.R. n. 316 del 28/06/2012 inerente il
trasferimento delle attività e delle funzioni di cui alla L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii., nel cui elenco risulta
essere inserito il Comune di Cancello ed Amone;
con Decreto Sindacale n. 11 del 19/09/2012 è stata nominata la Commissione per il "Deposito e
l'Autorizzazione Sismica" prevista dall'art. 4 bis della L.R. 9/1983, come modificato dall'art. 33 della
L.R. 1/2012;
Il Sindaco, con proprio Decreto Sindacale n. 5 del 14/03/2018 nominava la nuova Commissione per il
"Deposito e l'Autorizzazione Sismica" prevista dall'art. 4 bis della L.R. 9/1983, come modificato
dall'art. 33 della L.R. 1/2012;

