
 

 

CITTA’  DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

Piazzetta Martiri Caiatini, n. 1 
CAP 81013 – CAIAZZO 

Tel. 0823.61.57.11 – Fax 0823.86.80.00 
comune.caiazzo@pec.terradilavorocst.it       

www.caiazzo.gov.it 
 
 

C O P I A 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 120 
Data: 

30/10/2017 

OGGETTO: MODIFICA DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
PREVENZIONE DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO. – 
PROVVEDIMENTI. 

 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE, alle ore 
19.05 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa comunale, si è 
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede per il presente atto il Sindaco dott. Tommaso Sgueglia e sono 
rispettivamente presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori: 
 

Presenti Assenti 
SINDACO SGUEGLIA 

Tommaso 
SI  

ASSESSORE Vice 
Sindaco 

CERRETO Antimo SI  

ASSESSORE 
 

DE ROSA Rosetta SI  

ASSESSORE PONSILLO Arianna SI  

ASSESSORE PONSILLO Luigi   SI 

 
 
 Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Franco Della Rocca, incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 
l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

 che le funzioni attribuite a questo Ente in tema di prevenzione del territorio dal rischio sismico 
vengono espletate, tra l’altro, da una commissione comunale composta da cinque tecnici forniti 
delle necessarie competenza di cui tre senior, cioè con esperienza comprovata in collaudi sismici, e 
due giovani professionisti, cioè tecnici con un massimo di cinque anni di iscrizione nei rispettivi 
albi professionali; 

 
 che la composizione e il funzionamento del citato organo comunale viene disciplinato dal 

“Regolamento comunale per l’espletamento delle attività di autorizzazione e deposito dei progetti, 
ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza” approvato con 
Delibera di Consiglio comunale n. 29 del 22/05/2015 
 

 che al fine di rendere maggiormente incisiva l’azione amministrativa fornendo risposte rapide ed 
esaurienti in accoglimento delle aspettative della cittadinanza, appare opportuno prevedere una 
seconda commissione la cui composizione e attribuzione di competenze saranno in linea con le 
previsioni del citato Regolamento comunale; 
 

 che, pertanto, occorre provvedere alla modifica del primo comma dell’art. 2 del citato 
Regolamento comunale sostituendole parole … di una unica … “ con le parola “ … di due ……. “. 

 
Ritenuto che, in considerazione di quanto riportato nelle premesse, occorre provvedere alla 

modifica del primo comma dell’art. 2 del “Regolamento comunale per l’espletamento delle attività di 
autorizzazione e deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse 
attività di vigilanza” approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 29 del 22/05/2015 
 

Dato atto che in virtù della modifica in argomento il primo comma del citato art. 2 del 
Regolamento comunale sarà il seguente: 
“L’Ente si dota di due commissioni in materia sismica che saranno composte, ognuna, da 5 (cinque) 
tecnici  di cui 3 tecnici “senior” in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architetture  vecchio 
ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici e n. 2 (due) giovani 
professionisti “junior” ossia due giovani ingegneri o architetti con un massimo di cinque anni di 
iscrizione all’Albo e così come individuati da normativa di settore.”; 

 
Ritenuto conferire al Responsabile del Settore 4 Politiche del Territorio l’incarico della 

predisposizione degli atti necessari alla modifica in argomento del primo comma dell’art. 2 del 
Regolamento comunale per la prevenzione del rischio sismico; 

 
Specificato che l’adozione del presente atto non comporta assunzione di oneri finanziari da 

perte di questo Ente;; 
 
 Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
 A voti unanimi legalmente resi; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di istituire, per quanto nelle premesse, una ulteriore commissione comunale la cui composizione e 

le cui competenze saranno quelle stabilite dal vigente “Regolamento comunale per l’espletamento 
delle attività di autorizzazione e deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, 



 

nonché connesse attività di vigilanza” approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 29 del 
22/05/2015; 

 
2) Di dare atto che in virtù di quanto esplicitato al punto che precede, il primo comma dell’art. 2 del 

citato Regolamento sarà il seguente: 
“L’Ente si dota di due commissioni in materia sismica che saranno composte, ognuna, da 5 
(cinque) tecnici  di cui 3 tecnici “senior” in possesso di diploma di laurea in ingegneria o 
architetture  vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici e n. 
2 (due) giovani professionisti “junior” ossia due giovani ingegneri o architetti con un massimo di 
cinque anni di iscrizione all’Albo e così come individuati da normativa di settore.”; 

 
3) Di incaricare il Responsabile del Settore 4 Politiche del Territorio dell’Ente della predisposizione 

degli atti necessari alla modifica di che trattasi; 
 

4) Di specificare che il presente atto non comporta assunzione di spesa da parte dell’Ente; 
 

5) Di dichiarare, unanimemente, il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

OGGETTO: MODIFICA DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
DI PREVENZIONE DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO. – PROVVEDIMENTI. 

 
A norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1°, del D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile del Settore interessato ha espresso parere 
favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 

                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                              F.to Geom. Grasso Giuseppe 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio 
finanziario ha espresso parere di regolarità contabile favorevole. 

 
                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                         F.to dott. Loreto Califano 
 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        IL PRESIDENTE                        IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  dr Tommaso Sgueglia                                  F.to Franco Della Rocca 
 
====================================================== 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio on line il giorno 03/11/2017 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69;  art. 2 comma 5 del D.L. 
30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 
T.U.E.L.) 

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. _9978_ 
(art. 125 T.U.E.L) 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 
 
  Caiazzo, Li 03/11/2017            Il Responsabile del procedimento 
            f.to dott. Paolo Mandato 
 è divenuta esecutiva il giorno ____________ 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, Li _________              Il Responsabile del procedimento 


