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COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

Data Deliber az 20 ll0l20l5
No Detibera: 34
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(coN I POTERT DEL CONSIGLTO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENITO PER L'ESPLETAMENTO DELLE
pRocETTI Ar FINr DELLA
^q.rrrvrrÀ DI AUTONIZZAZToNE E DI DEposITo DEI
PREVENZIONE DEL RISACHIO SISMICO E CONNESSE ATTIVITA DI VIGILANZA.

L'anno duemilaquindici addì venti del mese

di Ottobre alle ore 17:30 nella sala delle

adunanze,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.Stefano ITALIANO

-

assistito dal Segretario Generale Dott.Mario MIRABELLA,

_ ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.

SEGUE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta regionale n. 16l del 41412012. pubblicata sul BURC n. 23 del
131412012, sono state approvate le "Linee guida per I'attuazione dell'articolo 4-bis della legge
regionale n. 9 del 1983" in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del
territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma I della legge regionale n. 9
del 1983, sono trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata, che
inoltrano specifi ca richiesta.
- I'art. 4-bis della L.R. n. 9/83, còsì come introdotto dalla finanziaria regionale 2012, Legge Regionale
nol del27llll20l2 "Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale", pubblicata sul BURC
0612012, ha previsto infatti, che i comuni, le unioni di comuni o i comuni in forma associata possono
richiedere alla Regione Campania il trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa
del tenitorio dal rischio sismico, di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. n. 9183 e ss.mm.ii., di
competenza del Settore provinciale del Genio Civile;
- chè con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29 gennaio 2015, esecutiva ai sensi di legge,
si prowedeva a richiedere il trasferimento al Comune di Villa di Briano delle attività e delle funzioni
diiompetenza del Settore Provinciale del Genio Civile di cui all'art. 4- bis della legge regionale 7
gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 ella legge regionale2T gennaio 2012, n. I secondo lo
schema allegato e predisposto dal portale sismico della Regione Campania;
- che con la richiamata deliberazione si dava atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di
predisporre I'awiso pubblico per la costituzione dell'apposito elenco di tecnici da cui attingere i
nominativi dei componenti della Commissione per l'autorizzazione sismica presso il Comune di Villa
di Briano, ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. n. 911983 e s.m.i.,
- che per il perfetto funzionamento della Commissione comunale per la prevenzione del rischio
sismico, necessita prowedere ad approvare apposito Regolamento;
Visto il Regolamento comunale per I'espletamento delle attività di autoizzazione e di deposito dei
progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza,
predisposto dall'Ufficio interessato, che si compone di n. 12 articoli e che si allega al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto il medesimo regolamento meritevole di approvazione;
Acquisito i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000;

DELIBERA
La narrativa, che qui si intende interamente riportat4 è parte integrante e sostanziale del presente
attoe, per I'effetto,
1. di approvare, come approva il Regolamento Comunale per I'espletamento delle attivita di
autonzzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico,
nonché connesse attività di vigilanza, predisposto dall'Ufficio interessato, che si compone di
n. 12 articoli e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 coÍìma 4 - del D.Les. 26712000.
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DELIBERA DI COMMISSARTO STRAORDINARIO
Cognome Nome
COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT, ITALIANO STEFANO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 414/2012. pubblicata sul BURC n.23 del 131412012,
sono state approvate le "Linee guida per I'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del
1983" in cui sono dettagliate le attivita e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico
che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma I della legge regionale n. 9 del 1983, sono trasferibili ai
comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata, che inoltrano specifica richiesta.
- I'art. 4-bis della L.R. n. 9/83, così come introdoffo dalla finanziaria regionale 2012, Legge Regionale no1
del27ll1l20l2 "Disposizioni per la Formazione del Bilancio Amuale", pubblicata sul BURC 06lZ0t2,hu
previsto infatti, che i comuni, le unioni di comuni o i comuni in forma associata possono richiedere alla
Regione Campania il trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal
rischio sismico, di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. n. 9183 e ss.mm.ii., di competenza del Settore
provinciale del Genio Civile;
- che con deliberazione delia Giunta Comunale n. 1 del 29 gennaio 2015, esecutiva ai sensi di legge, si
prowedeva a richiedere il trasferimento al Comune di Villa di Briano delle attività e delle funzioni di
competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di cui all'art. 4- bis della legge regionale 7 gennaio
1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 ella legge regionale2T gennaio 2012, n. I secondo lo schema allegato e
predisposto dal portale sismico della Regione Campania;
- che con la richiamata deliberazione si dava atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di

predisporre I'awiso pubblico per la costituzione dell'apposito elenco di tecnici da cui attingere i
nominativi dei componenti della Commissione per l'autorizzazione sismica presso i1 Comune di Villa di
Briano, ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. n. gl1983 e s.m.i.,
- che per il perfetto funzionamento della Commissione comunale per la prevenzione del rischio sismico,
necessita prowedere ad approvare apposito Regolamento;
Visto il Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei
progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza, piedisposto
dall'Ufficio interessato, che si compone di n. 12 articoli e che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto il medesimo regolamento meritevole di approvazione;
Acquisito i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267120A0;

DELIBERA,

I
I

La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale del presente attoe, per

I'effetto,

1. di

2.

approvare, come approva il Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di
autottzzazíone e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché
connesse attività di vigilanza, predisposto dall'Ufficio interessato, che si compone di n. 12 articoli
e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
di dichiarare la piésente deliberazione immediàtamenté eseguibile, ai sensi dell'drt.134 cómma
4 - del D.Lgs. 26712000.
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Letto, approvato

e

sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Stefano ITALIANO

F.to Dott. Mario MIRABELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il-so-ttoscritto Responsabile Area Amm.va, certifica che copia la presente deliberazione
viene affissa
all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi aat)Urc120r5.

.VILLA DI BzuANO ,addì 2ttI0t20t5.

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.to MARIO SANTONICOLA

Copia conforme all'originale.

VILLA DI BRIANO, addì 21fi0/201

IL SEGRET
DOTT.

ALE

LLA
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ESECUTIVITA'

a

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiv a il20110/2015.
Q perchè decorsi dieci

giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).

(x) perchè dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4. T.u.E.L.).

VILLA DI BRIANO,addì 2tlt0l20t5.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARIO MIRABELLA
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