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OGGETTO: Richiesta trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore
Provinciale del Genio Civile all’Unione Comuni “Alto Cilento”.

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di marzo alle ore 10,00, presso la solita sala
delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la Giunta
Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è

stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale
www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal
14/03/2014 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69.

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio

AVV. ALFIERI FRANCESCO
CAV. CASTELLANO GIUSEPPE
PROF. GARGANO RAFFAELLO
ING. VORIA MICHELE
RAG. SERRA ANGELO
AVV. CANTALUPO GIOVANNI
AVV. MALANDRINO ROSARIA
Risultano assenti i signori:---

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA UNIONALE
PREMESSO CHE
 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 161 del 04/04/2012 (in B.U.R.C. n. 23 del 13 aprile
2012), ha emanato le “prime disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della Legge Regionale 27
gennaio 2012, n. 1 - art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - trasferimento delle
attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle
unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”;
 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”;
VISTE
 le linee guida allegate alla deliberazione n. 161 del 04/04/2012, precisamente “linee guida per
l’attuazione dell’articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983” in cui sono dettagliate le
attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che in attuazione
dell’articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, sono trasferibili ai comuni, alle
unioni dei comuni o dei comuni in forma associata, che inoltrano specifica richiesta”, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 la legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali
in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”, e le successive modifiche e integrazioni,
 in particolare, gli articoli 2, 4, 4-bis e 5 della legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9, il
“Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai
fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”, Regolamento regionale n. 4 del 2010,
approvato con D.P.G.R.C. n. 23 del 11 febbraio 2010 (in B.U.R.C. n. 14 del 15 febbraio 2010), e
le successive modifiche e integrazioni;
 l’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante “Modifiche alla legge regionale
9/1983 ” che tra l’altro, ha aggiunto l’“Art. 4-bis – Commissioni per l’autorizzazione sismica
presso i comuni” alla legge regionale n. 9 del 1983;
VERIFICATA unitamente al responsabile dell’area tecnica dell’Unione Comuni “Alto Cilento”
l’adeguatezza funzionale in termini di personale, mezzi e risorse;
VISTI gli atti a corredo della presente deliberazione, che risultano parte integrante e sostanziale
del presente deliberato, precisamente deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012,
fac-simile di richiesta e linee guida per l’attuazione dell’articolo 4bis della legge regionale n. 9 del
1983;
PRESO ATTO
 che il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;
 la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per l’Unione Comuni “Alto
Cilento”;
 che il trasferimento delle risorse finanziarie introitate dall’ARCADIS, ai sensi dei commi 8 e 9
dell’articolo 2 della legge regionale n.9 del 1983, 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, sarà annualmente disposto da ARCADIS, a consuntivo e in unica soluzione, previa
elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già
allegate alle denunce dei lavori;
 che con dette risorse si provvederà al funzionamento delle commissioni costituite ai sensi
dell’articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983;
VISTO l’art. 183, comma 9 del d.lgs. 267/2000;
VISTO il d.lgs. n. 285/1990 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012;
VISTA la Legge Regionale 07 gennaio 1983, n. 9;

VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1;
VISTO l’art.1 e 24 della Costituzione;
VISTA Ogni altra fonte normativa in materia;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario/direttore dell’Unione ex art. 49
TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:
 di richiedere il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale
del Genio Civile, di cui all’art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, introdotte dall’art.
33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;
 di riservarsi l’adozione di apposito regolamento per disciplinare il corretto funzionamento degli
adempimenti derivanti dal trasferimento e della commissione sismica;
 di dare mandato al Presidente per inoltrare specifica richiesta di trasferimento delle attività e
delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile;
 Di dare atto che per il funzionamento della commissione saranno trasferite all’Unione Comuni “Alto
Cilento” le risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 2 della legge regionale n.
9 del 1983, da parte dell’ARCADIS;
 DI DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione, ai sensi di legge.

