
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

 

di  

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°      4     del   31.1.2017  
 

Oggetto: Istanza alla Regione  Campania  per l’ampliamento del trasferimento al  Comune di 
Capua  delle  attività e  delle  funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico , ai 

sensi  dell’art. 4-bis della  L.R. 9/83 s,i,m. ,  in attuazione della  Delibera G.R. n.  378/16 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno       31  del mese di gennaio   alle ore   17,30         nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

NICOLA                BARI                                Assessore                            X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

ANDREA               MINGIONE                      Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

5  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE   ISTRUTTORIA 

 

Nella Regione  Campania l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico sono 

disciplinate dalla Legge Regionale n. 9/1983   e dal relativo Regolamento di attuazione n. 4/2010. 

La predetta legge  nel  corso degli anni è stata oggetto di integrazioni e modifiche tra cui, in particolare,  quelle 

introdotte dalla Legge Regionale n. 1/2012.  

L’art. 33 della  citata  Legge Regionale  n1/2012, tra l’altro, aveva  aggiunto  al testo originario   della Legge 

9/83  l’art. 4-bis – Commissioni per l’a6utorizzazione sismica presso i comuni,  nel  quale  si  prevedeva  la 

possibilità di trasferire ai Comuni che ne  avessero fatto richiesta  : « Le attività e le funzioni di competenza del 

settore provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5,…..    con la  esclusione delle opere  “pubbliche 

o di interesse pubblico  e le opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”. 

Con delibera  GR n. 161 del 04/04/12 (pubblicata sul  B.U.R.C. n. 23 del 13/04/12),  la Giunta Regionale  aveva   

approvato   una prima stesura  di Linee guida per l’attuazione dell’articolo 4-bis innanzi  menzionato.  

Il Comune di Capua , con delibera di Giunta Municipale n. 237 del 27.12.2012 , decise di inoltrare alla Regione  

Campania l’istanza  per il trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di Difesa del Territorio dal 

Rischio Sismico ai sensi dell’art. 4/bis della legge Regione Campania n. 9/83.  

Con Delibera di Giunta Regionale n. 119 del 27/05/2013 ( pubblicata sul BURC n. 29 del 3 giugno 2013)   la 

Regione  Campania, accogliendo l’istanza,   trasferì al Comune di Capua le funzioni  relative alle opere di 

edilizia privata  di  altezza contenuta entro il  limite di metri 10,50 dal piano campagna. 

Successivamente,  con la Legge Regionale n. 16/2014 è stata  apportata  una modifica all’art.4-bis della L.R. 

9/83,   estendendo la  possibilità di trasferire  ai Comuni  anche le  competenze  relative  alle “opere pubbliche 

o di interesse pubblico” fermo restando il limite dell’altezza non superiore a metri 10,50 dal piano di 

campagna. 

Per effetto della   suddetta  modifica  nella  Regione Campania , fermo  restando  il limite di altezza  non 

superiore a metri 10,50 dal piano di campagna,  si sono  venute a  creare   due  differenti  tipologie di 

trasferimento delle  attività e funzioni in materia  di  rischio sismico  : 

� tipo -A- trasferimento delle attività e delle funzioni limitate alle  opere di edilizia privata  

� tipo -B- trasferimento delle attività e delle funzioni  estese   sia  alle opere private che   pubbliche  o di 

interesse pubblico  

Con Delibera  GR n. 181 del 14/04/15 ( pubblicata sul B.U.R.C. n.26 del 27/04/15) la Regione ha formulato  

nuove  Linee Guida finalizzate a  garantire  la uniformità dei  trasferimenti  delle competenze  sull’intero 

territorio regionale  . 

In particolare ,  al fine  di  uniformare  il  regime  delle  funzioni trasferite,  la  Regione  ha  stabilito che :   

• i Comuni che   in precedenza avevano  ottenuto il trasferimento delle attività e delle funzioni di tipo 

"A",   entro il termine di presentazione delle istanze per l’annualità  2017, possono  presentare  istanza  

di ampliamento delle  competenze  al tipo “B” ;  

• nel  caso in  cui i  suddetti Enti non presentino  l’istanza  di  estensione della delega dal tipo A  al tipo  

B   la  Regione procederà alla  revoca della originario trasferimento di  competenze  limitato  alle  sole  

opere  private .  

 

 

 



Per  quanto attiene agli aspetti economici e  finanziari  si rappresenta che, in virtù di quanto  previsto  al comma 

6 del citato art. 4bis della  LR 9/83 s.i.m., agli oneri derivanti dalle  attività  connesse al trasferimento delle 

competenze di cui in parola si provvede con l’utilizzo  delle risorse finanziarie introitate dall’Ente per effetto di 

quanto stabilito al comma 8 dell’art.2 della stessa LR 9/83 s.i.m. .    

Sulla  base  di  quanto innanzi  esposto , al fine  di  assicurare  il permanere  in capo al Comune  della  

competenza in materia  di  difesa  dal rischio sismico ai sensi dell’art. 4 bis dlla  L.R. 9/83 s.i.m. , si ritiene  di   

dover  provvedere   in merito   adottando una  specifica  Delibera della GM   da  trasmettere , unitamente 

all’istanza , redatta  in conformità al modello allegato alla Delibera. G.R. n. 378 del 20.07.2016, entro il 31 

gennaio 2017, alla Regione Campania/ Settore, Difesa Suolo e Rischio Sismico  per il tramite del Settore 

Provinciale del Genio Civile di Caserta. 

Capua, li 25.01.2016     Il  Responsabile del Settore   

       f.to   Arch. Pasquale  Rocchio   

 

TUTTO Ciò Premesso  

Vista la L.R. 9/83 e s.m.i. 

Vista la Delibera di G.M. n. 378 del 20.07.2016 

Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

 

L’Assessore ai LL.PP. , ing.  Andrea Mingione, letta e  fatta propria  la  relazione  istruttoria,  sottopone  

all’approvazione della  Giunta Municipale la seguente  

Proposta  di Deliberazione 

Approvare la  Relazione  istruttoria e, per l’effetto :  

1) Decidere di inoltrare istanza alla Regione Campania per l’ampliamento,  dal  tipo “A”  al tipo “B”,  del 

trasferimento al Comune di Capua  delle  attività  e funzioni  in materia di difesa del territorio dal 

rischio sismico  ai sensi  dell’art. 4-bis L.R. 9/83  s.i.m. .    

2) Dare mandato al  Responsabile del Settore PPAT di  predisporre l’istanza   secondo  il  modello 

allegato alla Delibera. G.R. n. 378 del 20.07.2016  da inoltrare, entro il 31 gennaio 2017, alla Regione 

Campania/ Settore, Difesa Suolo e Rischio Sismico  per il tramite del Settore Provinciale del Genio 

Civile di Caserta. 

Capua , li  

          L’Assessore ai LL.PP.                                                        

                     f.to    Ing.  Andrea  Mingione    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  P.P.A.T. 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.09 del 31.1.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  31.01.2017  con il numero 4 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Istanza alla Regione  Campania  per l’ampliamento del trasferimento al  

Comune di Capua  delle  attività e  delle  funzioni in materia di difesa del 

territorio dal rischio sismico , ai sensi  dell’art. 4-bis della  L.R. 9/83 s,i,m. ,  

in attuazione della  Delibera G.R. n.  378/16 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1,  e 

147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive 

modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa. 

o XAtto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di 

Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economica finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 26.01.2017 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                       f.to   Arch. Pasquale  Rocchio 

  
PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1 e 

147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive 

modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì 31.1.2017 

                                                                      Il Responsabile del Settore EF  

                                                                  f.to     Dott. Mattia Parente  



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Istanza alla Regione  

Campania  per l’ampliamento del trasferimento al  Comune di Capua  delle  attività e  delle  funzioni 

in materia di difesa del territorio dal rischio sismico , ai sensi  dell’art. 4-bis della  L.R. 9/83 s,i,m. ,  in 

attuazione della  Delibera G.R. n.  378/16 “ ; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 
 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Pianificazione e 

Programmazione Ambientale e Territoriale, arch. Pasquale Rocchio; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL   SINDACO      

f.to  dott.ssa Rosa Riccardo                                                              f.to  dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale 

del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 31.1.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  31.1.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 
o CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e 

s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 1782        in data      31.1.2017      ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

NSI  X 


