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PROTOCOLLO N. 11649 del 20.05.2021

AVVISO
PREMESSO:
-

-

-

-

-

-

-

CHE con delibera di G.R. n° 317 del 28/06/2012, pubblicata sul BURC n° 42 del 09/07/2012,
le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico sono state trasferite
ai comuni, nonché per le procedure per l’attuazione dell’art. 4 bis della L.R. n°9/83 e s.m.i., ed
in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti
connessi, relativamente alle opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal
piano di campagna, e che tra questi anche il comune di Frattamaggiore dal 25/07/2012;
CHE con delibera di Giunta Comunale n.47 del 17.03.2016, e successiva delibera di Consiglio
Comunale n.7 del 11.04.2016 è stato approvato il “regolamento per il funzionamento delle
commissioni sismiche”;
CHE la Legge Regionale n.28 del 08.08.2018, all’articolo 1, comma 50, ha introdotto una
sostanziale modifica all’articolo 4-bis della L.R. 9/83 (Norme per l’esercizio delle funzioni
regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), ed in particolare, la modifica
riguarda la composizione delle figure professionali che possono far parte delle commissioni
sismiche, che, oltre ai tre tecnici di comprovata esperienza in collaudi sismici (laureati architetti
e/o ingegneri), deve comprendere anche un geologo ed un geometra, questi ultimi con l’obbligo
di esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti
professionali.
CHE alla luce di quanto sopra, in considerazione che nulla muta circa l’approvato regolamento
di cui alla delibera di Giunta Comunale n.47 del 17.03.2016, e successiva delibera di Consiglio
Comunale n.7 del 11.04.2016, se non nella parte prevista nel modificato comma 2 dell’articolo
4-bis della L.R. 9/83 e.s.m.i., ovvero della composizione della commissione simica
CHE restano invariati tutti gli obblighi e/o disposizioni previsti nel regolamento approvato con
delibera di Giunta Comunale n.47 del 17.03.2016, e successiva delibera di Consiglio Comunale
n.7 del 11.04.2016
CHE, così come previsto all’articolo 1, comma 1.2 del regolamento sopracitato, saranno
costituite due commissioni sismiche ognuna composta, nel rispetto dell’articolo 4-bis della L.R.
n° 9/83 e s.m.i. modificato dalla L.R. n.28 del 08.08.2018, da complessivi cinque membri, tra
cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali
in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architetture, 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 competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La
funzione di Presidente è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in
corso d’opera ai sensi della L.R. 9/83.
VISTA la L. n.241 del 07/08/1990;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

AVVISA
Tutti i tecnici interessati a far parte delle commissioni sismiche, che abbiano i requisiti della citata L.R.
n° 9/83 e s.m.i., ovvero professionisti 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, geologi e geometri iscritti
nei rispettivi albi e/o ordini, possono far pervenire

07.06.2021,

al

protocollo

dell’Ente,

entro le ore 13.00 del giorno

esclusivamente

a

mezzo

pec

all’indirizzo

protocollo.frattamaggiore@asmepec.it, apposita richiesta corredata da autocertificazione
attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 4bis della suddetta L.R. 9/83 e s.m.i
completa di curriculum professionale con particolare riferimento alle attività svolte nell’ambito delle
prestazioni rientranti nella stessa L.R. 9/83.
L’oggetto della pec deve contenere la presente dicitura: “Partecipazione alla manifestazione di
interesse ai fini dell’inserimento nell’elenco dei professionisti per le commissioni sismiche
comunali”.
La domanda può essere sottoscritta digitalmente o autografa scansionata con allegato il documento di
riconoscimento.
Qualsiasi altre forma di trasmissione della domanda, difforme a quanto sopra specificato, non verrà
presa in considerazione.
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