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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 237   del  27.12.2012 
 
 
Oggetto: Attuazione del trasferimento delle competenze in materia di rischio sismico  ai sensi della 
L.R.C. n. 9 del 07.01.1983 come modificata dall’art. 33 della L.R.C 1/2012  ed indirizzi per la 
formazione di Commissioni Comunali  per il rilascio delle autorizzazioni sismiche ai sensi dell’art. 
4/bis della  sopramenzionata  L.R.C. 
 
Ambito di Settore: Urbanistica e Territorio 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 27 del mese di dicembre alle ore 11,45 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X              
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                                         X 
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 
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Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Attuazione del trasferimento delle competenze in materia di rischio sismico  ai sensi della L.R.C. n. 9 
del 07.01.1983 come modificata dall’art. 33 della L.R.C 1/2012  ed indirizzi per la formazione di 
Commissioni Comunali  per il rilascio delle autorizzazioni sismiche ai sensi dell’art. 4/bis della  
sopramenzionata  L.R.C. 
 
Premesso  

• che l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è 

disciplinato dalla Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9, "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali 

in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" e dal relativo Regolamento regionale di 

attuazione n. 4 del 2010 "Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione  e di 

.deposito dei progetti, ai fini della prevenzione  del rischio  sismico in Campania";   

• che detta legge è stata recentemente integrata e modificata dalla Legge Regionale 27gennaio  2012, n. l, 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014  

della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)", pubblicata sul  B.U.R.C. n°6 del 28 

gennaio 2012;  

• che,  in particolare, l'art. 33 della citata  Legge Regionale n. 1/2012, ha modificato l’originario testo 

della Legge Regionale n. 9/1983 aggiungendovi, tra l'altro, l'"Art.4/bis - Commissioni per 

l'autorizzazione sismica presso i comuni" ; 

 
Considerato  che il citato art. 4/bis espressamente  recita : 
1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, 
come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il 
rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e 
per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in 
forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno 
specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio 
dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui 
altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.  
2. L’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, 
formate da tre tecnici in possesso di 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. La funzione di presidente di commissione è svolta dal 
professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della presente legge.  
3. Le commissioni sono  nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell’unione dei 
comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti 
nell’ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma 
associata.  
………….. 
6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di 
comuni e i comuni in forma associata provvedono con l’utilizzo delle risorse finanziarie trasferite 
annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della  deliberazione 
di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 2. 
 
Rilevato che  
• la Regione Campania ha fornito direttive sulla modalità di attuazione  di quanto stabilito nel citato art. 

4/bis  con la Delibera di Giunta Regionale n° 161 del 04.04.2012 , e relativi allegati,  avente per oggetto 
“ Prime disposizioni per l’attuazione dell’ art. 33 della L.R. N° 01 / 2012 –Art. 4 bis della Legge 
Regione Campania del 28.12.2009 n° 19 - Trasferimento delle attivita’ e funzioni in materia della 
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difesa del territorio e del rischio sismico ai comuni o unione e associazioni di comuni “ , pubblicata 
sul  BURC n° 23 del 13.04.2012 ; 

• secondo quanto disposto nella citata delibera di G.R. n° 161/2012I  i Comuni , per dare attuazione a 
quanto  previsto dall’art. 4/bis della L.R.  9/83 s.i.m , devono:  
a) preliminarmente adottare uno specifico atto deliberativo della Giunta  Municipale con il quale 

l’Amministrazione Comunale decide di avvalersi del trasferimento delle attività e delle funzioni in 
materia di difesa dal rischio sismico ai sensi del  citato ’art. 4/bis della L.R.  9/83 s.i.m.; 

b) successivamente, entro il 31 gennaio  di ogni   anno ,  inoltrare  richiesta di autorizzazione alla 
Regione Campania/ Settore, Difesa Suolo e Rischio Sismico, per il tramite del Settore Provinciale 
del Genio Civile di Caserta, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio,  utilizzando il 
modello allegato alla citata delibera GR . 

 
Evidenziato che  

-  in virtù di quanto stabilito dall’art. 4/bis e più dettagliatamente specificato con la Delibera di G.R. 
161/2012, per il funzionamento delle commissioni, saranno trasferite ai comuni le risorse finanziarie 
introitate dalla Regione, e segnatamente da ARCADIS, ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 2  della 
LR9/83 s.i.m. , per l’istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia 
privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna;  

- secondo le attuali disposizioni regionali  il trasferimento delle risorse innanzi citate avverrà in 
un’unica soluzione, annualmente a consuntivo, previa  esibizione da parte del Comune dell’Elenco 
delle pratiche esaminate corredato dalle copie delle ricevute di versamento allegate alle denunce dei 
lavori. 

 
Ritenuto opportuno dare attuazione a quanto previsto dall’art. 4/bis della L.R. 9/83 s.i.m., atteso 
che lo svolgimento presso il Comune dell’istruttoria delle pratiche sismiche della tipologia prevista 
dalla norma, contribuirà a diminuire notevolmente i tempi dei procedimenti autorizzativi senza costi 
a carico dell’Ente e con indubbi vantaggi per la collettività locale  
 
Vista la L.R. 9/83 s.i.m.  

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.  

L’Assessore all’Urbanistica Dr. Ing. Gaetano Ferraro di concerto con l’Arch. Pasquale  Rocchio, 
Responsabile del Settore Urbanistica   sottopongono alla Giunta Municipale la approvazione della seguente  

 

PROPOSTA      di       D E L I B E R A 

Fare propria la sopraesposta narrativa e per l’effetto :  

1. Decidere di  dare attuazione al trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa dal rischio 
sismico ai sensi dell’art. 4/bis della L.R.  9/83 s.i.m. curando l’istruttoria, l’autorizzazione e la 
conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 
10,50 dal piano campagna;  

2. Dare mandato al Sindaco ed al Responsabile del Settore Urbanistica di  inoltrare, entro il 31 gennaio  
2013, richiesta di autorizzazione alla Regione Campania/ Settore, Difesa Suolo e Rischio Sismico, per il 
tramite del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, utilizzando il modello allegato alla delibera 
GR n°161/2012; 

3. Stabilire che per l’istruttoria delle pratiche saranno costituite n. 2 Commissioni i cui membri, in 
conformità a quanto stabilito al  comma 3 del citato art. 4/bis, saranno nominati con decreto del Sindaco, 
scegliendo nell’ambito di un apposito elenco di professionisti competenti in materia , istituito presso il 
Comune previa pubblicazione di uno specifico  Avviso Pubblico;  
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4. Darsi  atto che :  
a. in virtù di quanto stabilito dall’art. 4/bis e più dettagliatamente specificato con la Delibera di 

G.R. 161/2012, per il funzionamento delle commissioni saranno trasferite al Comune le 
risorse finanziarie introitate dalla Regione, e segnatamente da ARCADIS, ai sensi dei commi 
8 e 9 dell’articolo 2 della LRC n° 9/83 s.i.m.;   

b. secondo le attuali disposizioni regionali  il trasferimento delle risorse innanzi citate avverrà 
in un’unica soluzione, annualmente a consuntivo, previa esibizione da parte del Comune 
dell’Elenco delle pratiche esaminate corredato di copia delle ricevute di versamento  del 
contribuito,  allegate alle denunce dei lavori presentate all’Ente. 

5. Demandare al Responsabile del Settore Urbanistica di porre in essere tutte le azioni e le  iniziative 
necessarie per l’attuazione di quanto  stabilito con il presente deliberato  . 

 
 
  L’Assessore all’Urbanistica          Il Responsabile del Settore urbanistica 
  F.to  Ing. Gaetano Ferraro                                   F.to Arch. Pasquale Rocchio 
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Urbanistica 
              Relatore  Arch. Pasquale Rocchio 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.260 del  27.12.2012  
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 27.12.2012 con il numero 237 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Attuazione del trasferimento delle competenze in materia di rischio sismico  ai sensi 

della L.R.C. n. 9 del 07.01.1983 come modificata dall’art. 33 della L.R.C 1/2012  ed 
indirizzi per la formazione di Commissioni Comunali  per il rilascio delle 
autorizzazioni sismiche ai sensi dell’art. 4/bis della  sopramenzionata  L.R.C. 

 

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. 

X Atto non soggetto al parere di 
regolarità       contabile del 
Responsabile di Ragioneria, in quanto 
non comporta riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di 
Ragioneria. 

Capua, lì                                                                    
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                                                                     IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di regolarità 
tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del 
D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio.  
3) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

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

 
 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                              F.to dott. Carmine Antropoli 
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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 4.1.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr.dir. Antonietta Ventriglia  
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li 4.1.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to istr.dir. Antonietta Ventriglia  

________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 164    in data 4.1.2013 ai sigg. capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                          

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                    


