
Comune di Barano d’Ischia 
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Oggetto: Nomina della commissione per l’autorizzazione sismica 
 

IL SINDACO 
Premesso che: 
• sul BURC n°6 del 28/01/2012 è stata pubblicata la Legge Regionale n°l del 27/01/2012 avente ad oggetto 
"Disposizioni per la formazione del pubblico bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 “ Legge 
Finanziaria Regionale 2012”; 
• l’art. 33 (modifiche alla Legge Regionale 9/1983) della predetta Legge prevede il trasferimento ai Comuni, 
alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata che ne facciano richiesta della attività  e delle 
funzioni di competenza del settore Provinciale del Genio Civile di cui agli artt.  2,  4 e 5 della L. R. 9 /1983 
come modificati dall’art. 10 della legge regionale 19/2009; 
• questo Ente con Delibera di Giunta Comunale n° 5 del 14/01/2014 ha deciso di esercitare la facoltà 
concessa dalla regione Campania e di procedere alla nomina di una commissione competente ad effettuare l’ 
istruttoria propedeutica al rilascio dell'autorizzazione sismica- 
• con Deliberazione di Giunta Regionale n°162 del 03.06.2014  sono state trasferite per l'anno 2014 al 
Comune di Barano d’Ischia  le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico con 
le indicazioni, prescrizioni ed obblighi in essa connessi; 
Precisato che:  
• la Commissione ai sensi dell'art. 4/bis della Legge Regionale n°9/1983, deve essere formata da tre tecnici in 
possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchi ordinamento  universitario, con comprovata 
esperienza in collaudi sismici, o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile con 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 della Commissione viene svolta dal professionista in possesso dei requisiti di 
collaudatore in corso d'opera ai sensi della Legge 9/1983; 
• i componenti tale Commissione sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun 
Comune, Unione di Comuni o Comuni in forma associata; 
• la Commissione è nominata con Decreto Sindacale ai sensi dell'art. 4/bis della Legge Regionale n°9/1983; 
Considerato che con avviso pubblico del 28/07/2014 il Comune di Barano d’Ischia provvedeva a dare 
notizia a tutti gli interessati, aventi  i requisiti di legge di produrre istanza entro e non oltre il giorno 
26.09.2014; 
Viste le richieste pervenute e la relativa documentazione  a corredo delle richieste e la relativa istruttoria 
tecnica dell’Ufficio; 
Ravvisata la necessità  di nominare la commissione; 
Tenuto conto che il compenso spettante ai componenti della  commissione è regolato da quanto stabilito da 
specifica normativa in merito come a definirsi dal regolamento comunale a farsi. 

 
Decreta 

 
Ai sensi dell’articolo 33 della L. R. n. 1/2012 che modifica l’art. 4 della L. R.n. 9/1983 con l’art. 4 bis di 
nominare i seguenti componenti della Commissione per l’autorizzazione sismica già di competenza del 
settore provinciale del genio civile ai sensi delle leggi e norme in premessa citati: 

Componenti tecnici effettivi 
1. Ing. Di Scala Giuseppe                                                                                       Presidente 
2. Ing. Natale Artcamone                                                                            Componente senior 
3. Ing. Giuseppe Mattera                                                                            Componente senior 
4. Ing. Francesco Iacono                                                                              Componente junior 
 
Componenti tecnici supplenti 
1.  Ing. Feliciani Paolo                                                                                               Presidente 
2.   Ing. Iovino Vincenzo                                                                                 Componente senior 
3.  Ing. Rocco Di Iorio                                                                                    Componente senior 
4. Ing. Fanigliuolo Antonia                                                                             Componente junior 



I lavori della commissione saranno svolti nell’ambito di apposito regolamento comunale da approvare con 
distinto provvedimento. 
Gli oneri per il funzionamento della Commissione saranno contenuti nei limiti delle risorse trasferite 
annualmente dalla Regione Campania 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Barano 
d’Ischia, nonché la trasmissione via pec o raccomandata AR agli interessati per l’accettazione. 
 
Dalla Residenza Municipale, 10 novembre 2014 

 
per Il Sindaco 

Dott. Paolino BUONO 
 
 

Il Vice Sindaco 
Dott. Dionigi Gaudioso 

 


