
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  7  del  Reg.            

 

OGGETTO: Commissione Sismica Comunale. Approvazione nuovo 

regolamento. Determinazione  contributi e diritti di istruttoria.     

  

Data  15.2.2016  

 

        L’anno duemilasedici il giorno quindici   del mese di febbraio  alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale :  

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

DI MARTINO Giovanni – SINDACO 

 

CUCCURULLO Raffaele 

 

AMENDOLA Gennaro 

 

RUOCCO Gennaro 

 

IRACE Giuseppe 

 

LAUDANO Angelo 

 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

 

SORRENTINO Salvatore 

 

GIUDICIANNI Cesare 
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Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti  n. 9 Assenti n. 1 
 

Il Segretario procede all’appello – Presenti 9 – Assente Amendola G. 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno                                                    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ascoltata la relazione del Sindaco in merito al presente argomento; 
 

Premesso che: 
 

Con Delibera di G.C. n.110 del 10.09.2015, cui si rimanda integralmente, preso atto della 
deliberazione di Giunta regionale n.161 del 04.04.2012, che ha fornito le “Disposizioni per 
l’attuazione dell’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge 
regionale 7 gennaio 1983, n.9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio 
sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”, è stato stabilito 
di richiedere il trasferimento 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, 
introdotte dall’art.33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1, dando mandato al 
Responsabile del Settore Tecnico di inoltrare il presente atto e la formale richiesta al 
Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno; 
 
In data 04.11.2014, prot. 8666, nel dar seguito alla citata Delibera di G.C. n.110/2014, è 
stata inoltrata istanza al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno finalizzata al 
trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio 
sismico ai sensi dell’art. 33 della L.R. n.1 del 27/01/2012; 
 
Con nota prot.2015.0086930 del 09.02.2015, in pari data acclarata al protocollo generale 
del Comune di Praiano al n.0001294, il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno ha 
accolto favorevolmente l’avanzata istanza di trasferimento delle attività e delle funzioni in 
materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai sensi dell’art. 33 della L.R. n.1 del 
27/01/2012, ritenendola conforme alle disposizioni delle “Linee guida per l’attuazione 
dell’art.4-bis della legge regionale n.9 del 1983”, approvate dalla DGR n.161 del 
04.04.2012 (B.U.R.C. n.23 del 13.04.2012); 
 
Con la medesima nota prot. 2015.0086930 del 09.02.2015, il Settore Provinciale del Genio 
Civile di Salerno, nel rappresentare le modifiche introdotte dalla L.R. n.16 del 07.08.2014 – 
interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale 
e organizzativo – pubblicata sul B.U.R.C. n.57 del 07.08.2014, all’art.4-bis della L.R. 9/83 
in relazione al trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio 
dal rischio sismico ai Comuni, ha evidenziato la facoltà dei Comuni di richiedere anche il 
trasferimento delle attività e funzioni riferite ad “opere pubbliche o di interesse pubblico di 
altezza fino a 10,50 dal piano di campagna”; 
 
Con nota prot. 0001463 del 16/02/2015 il Comune di Praiano, inviata a mezzo posta 
certificata, ha integrato la precedente istanza di trasferimento funzioni, così come 
suggerito dalla Regione Campania; 
 
Con Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 181 del 14/04/2015 è stato approvato 
il trasferimento delle funzioni al Comune di Praiano; 
 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 30/04/2015 è stato approvato il 
Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Sismica Comunale; 
 



Con Decreto Sindacale n. 1 del 15/01/2016, a seguito di regolare procedura ad evidenza 
pubblica, il Sindaco ha proceduto alla nomina dei seguenti membri: 

• Ing. Vincenzo Bove – Presidente 

• Arch. De Rosa Antonio – Componente senior 

• Ing. Franco Capriglione – Componente senior 

• Ing. Pagano Emilio – Componente junior 

• Ing. Amendola Guglielmo – Componente junior 
 
Atteso che la Commissione nella prima seduta di insediamento ha proposto degli 
interventi migliorativi e semplificativi del vigente Regolamento, al fine di rendere più snella 
l’attività della stessa; 
 
Considerato che occorre peraltro determinare l’importo dei contributi e dei diritti di 
segreteria, per i quali si utilizzeranno i parametri attualmente vigenti per l’ARCADIS e le 
istruttorie urbanistiche e paesaggistiche; 
 
Visto il Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Sismica 
Comunale, composto da n. 18 articoli e n. 1 allegato con indicata la misura dei contributi e 
diritti di istruttoria, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visti: 

• la legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9, recante “Norme per l’esercizio delle 
funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”, e le 
successive modifiche e integrazioni, in particolare, gli articoli 2, 4, 4-bis e 5 della 
legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9; 

• il “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei 
progetti, aifini della prevenzione del rischio sismico in Campania”, Regolamento 
regionale n. 4 del 2010, approvato con D.P.G.R.C. n. 23 del 11 febbraio 2010 (in 
B.U.R.C. n. 14 del 15 febbraio 2010), e le successive modifiche e integrazioni; 

• l’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante “Modifiche alla legge 
regionale 9/1983”; 

• la L.R. n.16 del 07.08.2014 – “interventi di rilancio e sviluppo dell’economia 
regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo” – pubblicata sul 
B.U.R.C. n.57 del 07.08.2014; 

• la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04.04.2012, che ha fornito le 
“Disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 
– Art. 4- bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle 
funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai 
comuni in forma associata”; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 181 del 14/04/2015; 

• il Decreto Sindacale n. 1/2015; 
 
Verificata, unitamente al responsabile dell’ufficio tecnico, l’adeguatezza funzionale in 
termini 
di personale, mezzi e risorse; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 
e ss.mm.ii.; 
 



All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e 
votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 
 
2. Di approvare il Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione 

Sismica Comunale, composto da n. 18 articoli e n. 1 allegato, con indicata la misura 
dei contributi e diritti di istruttoria, allegato alla presente deliberazione a costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di porre in essere tutti gli atti 
consequenziali per l’attuazione del presente deliberato;  
 

4. Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4), 
del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

            Prot. n.1574                                                                              Lì, 19.02.2016 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                                                                                                                                                                                            

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    

                                                                                                                 Dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                      


