
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 5 DEL 03-02-2017

Oggetto: Sostituzione Componente 1̂ Commissione per il rilascio dell'Autorizzazione
Sismica.

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione di G. C. n. 13 del 27.01.2014 con la quale il comune di
Marcianise ha approvato la richiesta del 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, introdotto dall’art. 33 della Legge Regionale 27 gennaio 2012,
n. 1.

Richiamata, altresì, la nota del Sindaco con la quale è stata inoltrata al Settore provinciale
del Genio Civile di Caserta la richiesta delle funzioni di cui all’art. 4-bis della L. R. 9/83 e
ss.mm.ii.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 162 del 3 giugno 2014,
pubblicata sul BURC del 9 giugno 2014, con la quale é stato concesso al comune di
Marcianise il trasferimento delle attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal
rischio sismico.

Richiamata la deliberazione di C. C. n. 24 del 25 giugno 2014 con la quale si approvava il
“Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazioni e di deposito progetti, ai fini
della prevenzione del rischi sismico e relative attività di vigilanza” e, in particolare, il comma
1 (composizione di ciascuna Commissione), il comma 2 (nomina della Commissione sismica
con Decreto Sindacale) ed il comma 3 (individuazione del Presidente e vice Presidente)
dell’art. 4 “Composizioni delle Commissioni. Nomina. Presidenza”.

Visto che in data 18/03/2014, fino al 07/04/2014, veniva affisso presso l'Albo Pretorio on-line
dell'Ente un Avviso Pubblico per i tecnici in possesso dei titoli e requisiti previsti dal comma
2 dell'art. 4 bis della L. R. 9/83 come modificata dall'ari. 33 della Legge Regionale 1/2012 a
presentare domanda per l'inserimento nell'elenco per la costituzione della Commissione per
l'Autorizzazione Sismica.



Visto il Decreto Sindacale n. 27 del 30/06/2014 con il quale si è proceduto alla nomina dei
componenti delle due Commissioni per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica;

Preso atto che con nota del 26.12.2016 l’arch. Angela D’Anna, componente e Presidente
della 1̂ Commissione per l’Autorizzazione Sismica, ha rassegnato le dimissioni,

Considerato che la 1̂ Commissione, in mancanza del componente e Presidente della stessa, è
impossibilitata all’espletamento delle proprie attività e pertanto si deve procedere alla nomina
di un nuovo componente in sostituzione del dimissionario;

Visto l’elenco dei tecnici aspiranti a far parte della commissione comunale per il rilascio delle
autorizzazioni in possesso dei requisiti minimi per ricoprire il ruolo di componente della
commissione, stilato dal dirigente del III settore.

Richiamati, inoltre, i commi 5 e 6 dell’art. 15 del citato Regolamento che definisce le
modalità ed i termini dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni.

Ritenuto di poter procedere, dopo aver esaminato e valutato i curriculum dei professionisti,
alla nomina dell’ing. Pasquale De Filippo, in possesso delle competenze necessarie, quale
componente e Presidente della 1̂ Commissione.

DECRETA

di provvedere alla nomina, per i motivi di cui innanzi, di nuovo componente e Presidente1.
della 1̂ Commissione per l’autorizzazione sismica nella persona dell’ing. Pasquale De
Filippo.
Per l’effetto le Commissioni risulteranno così composte:2.

Commissione n. 1:
Ing. Pasquale De Filippo  – Presidente
Ing. Isacco Lanna  – Vice Presidente
Arch. Nicola Narducci  – Componente
Ing. Alessandro Letizia  – Componente junior
Ing. Carlo Sarrillo  – Componente junior

Commissione n. 2:
Arch. Domenico Di Carluccio – Presidente
Arch. Matrona Veronica Claudia Perrotta- Vice Presidente
Arch. Angelo Giuliano – Componente
Ing. Mariapia Raucci  – Componente junior
Ing. Stefano Farro                  – Componente junior

Incaricare l'Ufficio Messi della notifica del presente decreto all’interessato.

Dalla Casa Comunale, 03-02-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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