COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
(Città Metropolitana di Napoli)

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Istituzione dell’elenco di professionisti per la nomina dei componenti della commissione
comunale per il rilascio delle autorizzazioni simiche.

PREMESSO che
-

l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è
disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – Norme per l’esercizio delle funzioni
regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico e dal relativo regolamento
regionale di attuazione n. 4 del 2010 – Regolamento per l’espletamento delle attività di
autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in
Campania;

-

che l’art. 33 della L.R. 1/12 ha previsto all’art. 4-bis – Commissioni per l’autorizzazione
sismica presso i Comuni, che nel testo originario recita: «1. Le attività e le funzioni di
competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come
modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il
rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai Comuni, alle unioni
dei Comuni o dei Comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale
entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o
di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di
campagna resta in capo al settore del Genio civile…6. Per gli oneri derivanti dal
funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i Comuni, le unioni di Comuni e i Comuni
in forma associata provvedono con l’utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente
dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione
di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 2.»;

CONSIDERATO che
-

con Delibera n. 246 del 11/06/2019 (B.U.R.C. n. 36 del 24/06/2019), la Giunta Regionale ha
provveduto al trasferimento al Comune di Torre Annunziata delle attività e funzioni di
competenza del settore Provinciale del Genio Civile in materia di difesa del territorio dal
rischio sismico;
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-

con l’entrata in vigore della Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28 (B.U.R.C. n. 57 del
08/008/18) l’art. 1, comma 50, rettifica l’art. 4-bis, comma 2, della Legge Regionale n. 9 del
1983 per cui: al comma 2 dell’articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme
per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le
parole da “tre tecnici “ fino alle parole “iscrizione all’albo” sono sostituite dalle seguenti:
“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 competenze
previste nei rispettivi regolamenti professionali.”;

-

resta confermata la funzione del presidente di commissione che sarà svolta dal professionista in
possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della presente legge;

-

i componenti della commissione sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco. I
componenti sono scelti nell’ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune,
unione di comuni o comuni in forma associata.

VISTO
-

il Regolamento comunale per il funzionamento e l’organizzazione della commissione sismica,
in calendario per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale;

-

lo stesso Regolamento che prevede per il comune di Torre Annunziata una commissione per il
rilascio dell’autorizzazione sismica da istituirsi ai sensi dell’art. 4-bis. della Legge Regionale
Campania n. 9/83 costituita 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 o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla formazione dell’elenco di professionisti per la
nomina dei componenti della commissione comunale per il rilascio delle autorizzazioni sismiche;
Ciò premesso e considerato,
SI INVITANO
Gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire entro il termine di 15 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, esclusivamente a mezzo posta elettronica
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certificata, in formato .pdf, al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.torreannunziata.na.it,
apposita manifestazione di interesse ad essere inserito nel suddetto elenco comunale per la nomina
della costituenda commissione.
L’oggetto della p.e.c. dovrà riportare esclusivamente la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE”.
Le domande pervenute in altra forma e/o dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione sottoscritta:
a. Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con
allegata copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, riportante i
propri dati anagrafici, i dati relativi al possesso del diploma di laurea con l’iscrizione al relativo
ordine professionale.
b. Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con
allegata copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, riportante
curriculum professionale, con evidenza delle attività svolte in materia strutturale (progettazione
strutturale, direzione lavori, collaudi statici, valutazione della sicurezza, … etc.). e di tutte le
altre attività che il professionista ritenga utile presentare.
c. Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con
allegata copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità attestante:







Di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di
procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;
Di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione
dalla carica, dal servizio o dall’ordine professionale di appartenenza;
Di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica
amministrazione di appartenenza.
Di impegnarsi a non accettare, successivamente all’eventuale nomina a membro
della commissione per il rilascio delle autorizzazioni simiche, incarichi
professionali privati riguardanti progetti ricadenti nel territorio di Torre Annunziata,
per i quali è necessaria l’autorizzazione sismica;

d. Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 196/2003.
Dopo la scadenza del termine fissato dall’avviso, la commissione, appositamente nominata, formulerà
un elenco di idonei sulla base dei curricula. L’elenco degli idonei sarà trasmesso al Sindaco che
procederà alla nomina con Decreto.
Con successiva Determina del Dirigente Area II Tecnico/Urbanistica, verrà approvato lo schema di
convenzione che i professionisti selezionati dovranno sottoscrivere e che definirà il compenso spettante
coerentemente all’art. 9 del disciplinare comunale per l’espletamento delle attività di autorizzazione
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dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza,
La nomina dei componenti avrà efficacia per tre anni, decorrenti dal Decreto sindacale di nomina e,
comunque, non oltre la nomina dei nuovi menbri.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Area II Tecnico/Urbanistica, nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Il Dirigente Area II
Tecnico/Urbanistica
Ing. Nunzio Ariano
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