
1  

COMUNE DI VILLARICCA 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 
Settore III  

 LL.PP. - Gestione del Territorio - Rischio Sismico. 

 
Prot. Gen. N. 0003361             
Del  01/03/2021 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA ISTITUZIONE DI APPOSITO ELENCO DI TECNICI ASPIRANTI A FAR PARTE DELLE 

COMMISSIONI SISMICHE COMUNALI, Al SENSI DELL'ART. 4/BIS DELLA L.R. Campania  

N.9/1983 s.m.i.. 

IL RESPONSABILE INCARICATO U.T.C. - SETTORE III  

 
PREMESSO : 

 

-Che la L.R. Campania n.9 del 07/01/1983 s.m.i. " Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in 
materia  

di difesa del territorio dal rischio sismico" Pubblicata nel B.U.R.Campania del 26 gennaio 1983, n.8, 
come modificata dalla Finanziaria Regionale 2012, in attuazione della presente legge, il D.P.G.R. 11 
febbraio 2010, n.23, ha approvato il Regolamento n.4/2010 per l'espletamento delle attività di 
autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico; 

-Che sul BURG n. 6 del 28/10/2012, è stata pubblicata la Legge Regionale Campania n.1 del 
27/01/2012,  

avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 
della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012) contenenti modifiche alla L.R. n.9/1983 
s.m.i., in materia di Difesa del Rischio Sismico”; 

-Che all'art. 33 della succitata Legge Regionale della Campania n.1/2012, veniva previsto il 
trasferimento ai  

Comuni, che ne facessero richiesta, delle attività e delle funzioni di competenza della U.O.D. Genio Civile,  
di cui agli art.  2,  4 e 5 della L.R. 9/83, come modificati dall'art.10 della L.R. 28/12/2009 n.19 s.m.i.; 
     -Che con Delibera di G.C. n.1 del 5 Gennaio 2017, l’Amministrazione Comunale di Villaricca (NA), ai sensi 
dell’art. 4bis della L.R. 9/1983 s.m.i., ha richiesto al competente ufficio della Regione Campania il trasferimento 
al Comune di Villaricca (NA) delle attività e le funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile, di 
cui agli articoli 2, 4 e 5, della L.R. 9/1983 s.m.i., come modificati dall’articolo 10 della Legge Regionale 
28/12/2009, n.19 s.m.i.; 
    -Che, facendo seguito alla Delibera di cui al punto precedente, il Sindaco, avv. Maria Rosaria PUNZO, 
con nota Prot. n.1617/2017, indirizzata alla U.O.D del Genio Civile di Napoli (acquisita al protocollo di 
detto Ente al N° 2017/64634 del 30/01/2017), ha richiesto il TRASFERIMENTO AL COMUNE DI 
VILLARICCA (NA) DELLE ATTIVITA’ E DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE 
PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE, DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 4 E 5, DELLA L.R. (CAMPANIA) 
7/1/1983 N. 9 s.m.i., COME MODIFICATI DALL’ ARTICOLO 10 DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2009 N. 19 
s.m.i.” 
Considerato: 
   -Che la Regione Campania, con Delibera di G.R. n.334 del 14/06/2017, pubblicata sul BURC n.49 del 
19/6/2017, 
ha trasferito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4bis L.R. 9/1983 s.m.i., le attività e le funzioni in materia di difesa  
del territorio dal rischio sismico (“tipo B”) al Comune di Villaricca (NA); 
   -Che si è reso, di conseguenza, necessaria l’adozione di un Regolamento disciplinante il funzionamento della/e 
Commissione/i Comunale/i per l’Autorizzazione Sismica per la prevenzione del Rischio Sismico, come da Delibera  
di C.C. N.35 del 19/07/2017, di cui all’art.4/BIS della L.R. CAMPANIA 7/1/1983 N.9 s.m.i.; 
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  -Che a seguito della scadenza del Decreto Sindacale di Nomina, Prot. n.20082 del 07/12/2017, delle Commis- 
sioni Sismiche Comunali, ai sensi dell'art. 4/bis della L.R.Campania n.9/1983s.m.i., necessita provvedere a 
bandire un nuovo Avviso per le nomine “de quò”.  
  -Considerato che l'art. 1 comma 50 della L.R.Campania n.28 del 08.08.2018 ha modificato il c.2 
dell'art.4/bis della L.R. Campania n.9/1983 s.m.i.;   
  -Vista la disposizione sindacale Prot. n. 919 del 20.01.2020, con la quale veniva conferita al sottoscritto la 
direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato 
disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

  -Visto la Determina Settore III, n.124 del 01/03/2021, per Approvazione Avviso Bando per : ISTITUZIONE di 

apposito ELENCO di TECNICI ASPIRANTI a FAR PARTE DELLE COMMISSIONI SISMICHE comunali, ai 

sensi dell'art.4/BIS della L.R. Campania N.9/1983 s.m.i.. 

 
RENDE NOTO 

 
  -Che l'Amministrazione Comunale di Villaricca (NA), intende istituire "ELENCO DEI TECNICI 
ASPIRANTI a far parte delle COMMISSIONI SISMICHE COMUNALI ", ai sensi della L.R. Campania 
N.9/1983 s.m.i., per il triennio 2021-2023; 
  -Che il Sindaco, con successivo proprio Decreto, provvederà alla nomina dei componenti delle 

Commissioni Sismiche, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti iscritti nell'elenco, istituito 

presso  il Comune di Villaricca  (NA); 

L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più Commissioni competenti in materia,  
formate da 5 (cinque) professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel 
relativo albo professionale, 3 (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 2 (due) componenti 
possono esprimersi  solo  per  quanto  attiene  alle  competenze  previste  nei  rispettivi  regolamenti  
professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei 
requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della L.R. Campania n.9/1983 s.m.i.. 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

     -Le domande di iscrizione "ELENCO DEI TECNICI ASPIRANTI A FAR PARTE DELLE COMMISSIONI 
SISMICHE COMUNALI" ai sensi della L.R. Campania N. 9/1983 s.m.i., dovranno essere sottoscritte 
digitalmente dal professionista e trasmesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo : 
protocollo.villaricca@asmep.it entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno (gg.30) dalla 
pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di 
Villaricca (NA); 
    -L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO 
DEI TECNICI ASPIRANTI A FAR PARTE DELLE COMMISSIONI SISMICHE COMUNALI, ai sensi della 
L.R. Campania, N. 9/1983 s.m.i. " 
      Non verranno prese in considerazione le domande incomplete, né sarà possibile presentare 
integrazioni successive alla data di presentazione della domanda stessa; 

Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini non saranno prese in considerazione; 
Nella domanda dovranno essere indicati: i dati anagrafici personali, indirizzo di residenza, recapito  

telefono fisso e mobile, e-mail e pec, per l'invio delle comunicazioni, Codice Fiscale e P.IVA; 
 

DOCUMENTAZIONE 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, con allegata 
copia del documento di identità in corso di validità; Nel curriculum oltre a tutte le informazioni 
sull'attività professionale svolta dal professionista ed ai titoli accademici e/o diploma di laura previsti 
dalla normativa regionale, dovranno essere riportati i seguenti dati: 

          -Diploma di Laurea posseduto;  
          -Data di Laurea;    
          -Data di abilitazione all'esercizio della professione;  
          -Numero e data di iscrizione all'ordine professionale; 

2.         -Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal candidato/a nella 
quale si dichiara:  

3.         -Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
          -Di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di 
non 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; 

mailto:protocollo.villaricca@asmep.it


3  

        -Di non avere liti pendenti con il Comune di Villaricca (NA); 
         -Di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 
n.196/2003 s.m.i.; 
        -Di accettare che i compensi, ai professionisti da nominare, saranno stabiliti con Decreto Sindacale, in 
autofinanziamento, ricavati, in percentuale, dal pagamento, da parte dei soggetti interessati, del relativo 
“contributo sismico”, per ogni singola pratica, come stabilito per legge dalla Regione Campania; 

PUBBLICAZIONE 

 
II presente Avviso viene pubblicato per gg.30 (trenta) consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del  sito 

istituzionale del Comune di Villaricca  (NA); 

 

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI SISMICHE 

 
II Sindaco, con proprio Decreto, provvederà a nominare, per il triennio 2021-2023, a suo insindacabile 
giudizio e ai sensi della normativa di riferimento, i tecnici professionisti componenti delle commissioni, 
individuandoli dall'elenco formatosi, previa verifica dei requisiti prescritti dal presente avviso pubblico. 

Dalla Sede Comunale : 01/03/2021 
 
 
        F.to Il Responsabile Incaricato 
              (Dott. Antonio Palumbo) 
     Firma Autografa Sostituita a mezzo Stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co.2, D.lgs 39/93 

 
                                                                                                   F.to Il Sindaco 
                                                                                                (Avv. Maria Rosaria PUNZO) 

                                                         Firma Autografa Sostituita a mezzo Stampa 
                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co.2, D.lgs 39/93 

 


