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CCCooommmuuunnneee   dddiii   

                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   
 Provincia di Caserta 

    3° Settore URBANISTICA 
 

Santa Maria a Vico, lì 12.10.2015 

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

Prot. n.  10814  del 12.10.2015 

 

COMMISSIONE COMUNALE  

PER L’AUTORIZZAZIONE SISMICA 

NUOVA NOMINA 

 

IL DIRIGENTE 

nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 03.06.2015 

 

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale 

per l’autorizzazione sismica” approvato con delibera di C.C. n. 64 del 29.10.2012; 
 

ATTESO che l’art. 6, comma 1, del regolamento di cui innanzi, fissa che : “La Commissione 

rimane in carica per l’intera durata del Sindaco”; 
 

CONSIDERATO che la Commissione in parola non è più in carica a far data dal 19 Settembre 

u.s. per effetto del compimento del mandato elettorale del precedente Sindaco e del Consiglio 

Comunale, rinnovatosi a seguito della tornata elettorale del 31 Maggio u.s. e per effetto della 

proroga concessa dall’odierno Sindaco fino al 18 Settembre scorso, giusto il Decreto Sindacale n. 3 

del 06.07.2015, al fine di dare continuità agli adempimenti in corso ed a tutte le attività correlate 

ed attribuite al Servizio Sismico; 
 

AVVISA 

che l’Amministrazione Comunale intende preliminarmente aggiornare l’elenco di tecnici idonei a 

ricoprire la funzione di componente della Commissione per l’autorizzazione sismica di cui all’art. 4 

bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall’art. 33 della Legge Regionale n. 1/2012; 
 

Al riguardo si invitano i tecnici interessati, compresi quelli già inseriti nell’originario elenco 

allorquando ancora interessati, a formulare apposita istanza per essere inseriti nell’elenco da far 

pervenire, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “ Istanza di 

iscrizione all’elenco dei tecnici idonei a svolgere la funzione di componente della Commissione 

comunale per l’autorizzazione sismica”, a mezzo raccomandata o corriere o consegna a mano, 

all’Ufficio Protocollo di questo Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28.10.2015, 

informando che, oltre questo termine, le istanze non verranno prese in considerazione. 

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Curriculum professionale, debitamente datato e firmato, in cui siano indicati i titoli di studio 

(diploma di laurea in Ingegneria o Architettura, vecchio ordinamento universitario-diploma di 

laurea specialistica in Ingegneria o Architettura- Iscrizione all’Ordine professionale, indicando 

la relativa data) valutabili, secondo la previsione del presente avviso, nonché tutti quelli che il 

professionista riterrà utili dichiarare comprovanti l’esperienza in collaudi sismici. 

2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal 

professionista, indicante: 

- di non aver riportato condanne penali; 



- di non essere 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 di pubblico impiego o professionali, 

provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla servizio o 

dall’Ordine professionale; 

Alla dichiarazione di cui al punto 2 dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento 

d’identità. 

RICORDA 

che la Commissione, ex art. 4/bis, comma 2, della L.R. n. 9/83 è formata da tre tecnici in possesso 

del diploma di laurea in Ingegneria o Architettura, vecchio ordinamento universitario, con 

comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in Ingegneria civile e 

comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con 

massimo cinque anni di iscrizione all’Albo. Le funzioni di Presidente sono svolte dal professionista 

in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della stessa legge. 
 

INFORMA 

- giusto l’art. 4/bis, comma 2, della L.R. n. 9/83  che la Commissione in parola è nominata con 

decreto sindacale i cui componenti saranno scelti nell’ambito dell’aggiornato elenco; 

- che il Responsabile del procedimento è l’ing. Gennaro Isoletti, Responsabile del Settore 

Urbanistica/Edilizia . 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Santa Maria a Vico per 15 

(quindici) giorni consecutivi. 

Copia dell’avviso pubblico verrà trasmesso all’Ordine professionale degli Ingegneri ed Architetti 

della Provincia di Caserta, per la relativa pubblicazione. 

 

 

         Il Responsabile di Settore 

             ing. Gennaro Isoletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


