Casa

COMUNE di FRANCOLISE
______________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 11 del 12/06/2015

OGGETTO: Regolamento comunale recante la disciplina del funzionamento della
commissione di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 4/bis, della L.R. 9/1983 e comma 237 della
L.R. n. 16/2014.

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 17.30, nell’Aula
consiliare, in seguito a rituale convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale,
sono presenti, come da appello nominale:
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Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente prof. Alfredo Pratillo dichiara aperta la seduta per aver constatato la sussistenza
del numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Consiglio comunale
Premesso:
 che la Giunta Regionale della Campania con la deliberazione n. 161 del 04.04.2012
avente ad oggetto “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” (BURC n. 23 del 13/04/2012), ha
approvato le “Linee guida per l’attuazione dell’art. 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’art. 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, ai sensi dell’art. 4-bis, soprarichiamato, 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;
 che il Comune di Francolise, al fine di rendere il più possibile celeri le procedure legate
all’espletamento della attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico, ha richiesto, con delibera di G.C. n. 15 del 23/01/2015, il
trasferimento delle attività e d elle funzioni di competenza del settore provinciale del
Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. n. 9 del 1983, come modificati
dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.
Considerato che la Giunta Regionale, con delibera n. 181 del 14.04.2015, ha disposto a favore
del Comune di Francolise il “trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5
della L.R. 9/83 s.m.i., con l’eccezione dell’autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i
metri 0,50 dal piano di campagna”;
Vista la legge regionale 7 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 7 gennaio 1983, n. 9;
Visto 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;
Visto l’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante “ Modifiche alla legge regionale
9/1983”.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04.04.2012, che ha fornito le “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 funzioni per la prevenzione del rischio
sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”
Visto l’articolo 1 comma 237 della Legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014 “Interventi di rilancio e
sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla
legge di stabilità regionale 2014)” che recita: “Il comma 6 dell’articolo 4 bis della legge regionale
9/1983 è così modificato: “6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni,
le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l’utilizzo delle risorse finanziarie
introitate ai sensi del comma 8 dell’articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore.”;

Dato atto della necessità di approvare uno specifico Regolamento comunale per la definizione
della norme di funzionamento della Commissione sismica;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art 49 del D.lgs. n.
267/2000;
Udita la discussione come di seguito riportata:
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione evidenziando come l’attivazione della Commissione
Sismica presso il Comune di Francolise rappresenterà un snellimento delle procedure a beneficio
dei cittadini di Francolise, con positivi riflessi anche sul comparto dell’edilizia, senza dover
attendere i tempi del Genio Civile di Caserta.
Chiede la parola il Consigliere Russo. Il Presidente la concede.
Il Consigliere Russo evidenzia l’opportunità che, al di là del dato normativo, la Commissione
poteva essere espressione dell’intero Consiglio comunale anziché di nomina sindacale, con
individuazione di un componente riservato alla minoranza, a maggior garanzia dell’intera
cittadinanza.
Chiede la parola il Consigliere Di Biasio. Il Presidente la concede.
Il Consigliere Di Biasio, a nome del gruppo consiliare “Uniti per il bene comune”, dichiara di
associarsi alla richiesta del Consigliere Russo.
Il Sindaco chiede la parola. Il Presidente la concede.
Il Sindaco dichiara che la richiesta del Consigliere Russo ha una sua logica ed una sua valenza,
ma la legge regionale disciplina diversamente la nomina della commissione sismica, senza voler
estromettere nessuno.
Chiede nuovamente la parola il Consigliere Russo. Il Presidente la concede.
Il Consigliere Russo chiarisce che la sua proposta non era finalizzata che a consentire una più
ampia partecipazione ai lavori della commissione e che non ha mai parlato di estromissione. Il
Consigliere russo si riserva, in ogni caso, la verifica delle legittimità di tale scelta.
con la seguente votazione, resa e legalmente verificata:
Favorevoli 8

Contrari 3 (Cioffi, Di Biasio, Russo)
delibera

1) Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di approvare il “Regolamento comunale recante la disciplina del funzionamento della
commissione di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 4/bis, della L.R. 9/1983 e comma 237 della
L.R. n. 16/2014”, per come allegato al presente deliberato, che ne forma parte integrante e
sostanziale;
3) Di demandare al Servizio Tecnico la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti
per l’esecuzione del presente deliberato e la celere attivazione della cc.dd. “Commissione
sismica”;
con la seguente votazione, resa e legalmente verificata:
Favorevoli 8

Contrari 3 (Cioffi, Di Biasio, Russo)

delibera
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Comunale

prof. Alfredo Pratillo

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
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