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COMUNE DI AIROLA 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

AREA EDILIZIA PRIVATA 

PROT. 1355 

 

AVVISO PUBBLICO 

INTEGRAZIONE COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE   SISMICA 

PRESSO LA SEDE COMUNALE 

 

PREMESSO: 

a) 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 del 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;  

b) Che la L.R. 9/83 è stata oggetto di successive integrazioni e modifiche, tra cui quelle introdotte 

dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012) 

(B.U.R.C. n.6 del 28/01/12); 
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c) Che l’art.33 della L.R. 1/12, tra l’altro, ha aggiunto alla L.R. 9/83 l’art. 4-bis - Commissioni per 

l’autorizzazione sismica presso i comuni;  

d) Che, successivamente, l’art. 4-bis della L.R. 9/83 è stato modificato dalla legge regionale 7 agosto 

2014, n.16-Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere 

ordinamentale e organizzativo(collegato alla legge di stabilità regionale 2014) (B.U.R.C. n.57 del 

07/08/14); 

e) Che con Delibera di Giunta Regionale n. 378 del 20/07/2016, in attuazione dell’art.4-bis della 

L.R. 9/83 e D.G.R. n.161/12, previa istruttorie delle competenti U.O.D. del Genio Civile di 

Benevento, furono trasferite al Comune di Airola le attività e le funzioni in materia di difesa del 

territorio dal rischio sismico; 

f) Che, sulla scorta della legislazione che precede, fu istituita la Commissione Sismica Comunale 

così composta: 

A)- n.3 ingegneri e/o architetti di comprovata esperienza in collaudi sismici o con diploma di 

laurea specialistica in ingegneria civile: 

- Ing. Carlo Sacchetti (Codice Fiscale: SCC CRL 47M23 A110H), nato ad Airola (BN) il 

23.08.1947 ed ivi residente al Corso Giacomo Matteotti n.19, iscritto dall’11.09.1980 al n.470 

dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento, Sez. A- “Civile Ambientale – Industriale- 

Informazione, con funzione di Presidente;  

-Arch. Maria Laura Stefanizzi (Codice Fiscale STF MLR 67°47 B354N), nata a Cagliari il 

07.01.1967 e residente in Airola (BN) alla Via Salita Monteoliveto n.5, iscritta dal mese di 

Novembre 1996 all’Albo degli Architetti P.P.i Sez.A della Provincia di Benevento al n 391;  
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-Arch. Beniamino Romano (Codice Fiscale RMNBMN76T24A783W), nato a Benevento il 

24.12.1976 e residente in Airola alla Via Sorlati n. 77, iscritto dal mese di settembre 1998 all’Albo 

degli Architetti P.P.i  Sez.A  della Provincia di Benevento al n. 761;  

B)- n.1 ingegnere e/o architetto con massimo cinque anni di iscrizione al rispettivo Ordine 

Professionale: 

-Ing. Valerio Morrone (Codice Fiscale: MRR VLR 88H26 B963Z), nato a Caserta il 26.06.1988 e 

residente in S. Maria C.V. (CE) alla Via del Lavoro-2^ Traversa n.17, iscritto dal 26.11.2014 al n. 

4422 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta; 

g)- Che in data 27/12/2018, prot 12373, l’Ing. Valerio Morrone faceva pervenire lettera di 

dimissioni da membro della Commissione Sismica Comunale; 

h)- Che a seguito delle dimissioni di cui alla precedente lettera g), al fine di ripristinare 

l’operatività della Commissione, si rende necessario integrarla con professionista ingegnere 

o architetto con massimo cinque anni di iscrizione al rispettivo Ordine Professionale.     

 

TANTO PREMESSO E RAVVISATA LA NECESSITA’ DI PREDISPORRE IL PRESENTE 

AVVISO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA 

INGEGNERE O ARCHITETTO CON MASSIMO CINQUE ANNI DI ISCRIZIONE AL 

RISPETTIVO ORDINE PROFESSIONALE, ONDE RICOSTITUIRE IL PLENUM DELLA 

COMMISSIONE SISMICA COMUNALE E RIPRISTINARNE L’OPERATIVITA’  

INVITA 

TUTTI  I  TECNICI  INTERESSATI  A  FAR  PARTE  DELLA  COMMISSIONE, CHE 

ABBIANO I REQUISITI PREVISTI DALLA L. R. 27.01.2012, n.1 A FAR PERVENIRE 
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ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, AL 

PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI AIROLA, APPOSITA RICHIESTA 

CON AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALLA CITATA L.R. n. 1/2012. 

 

Per le specifiche esigenze dell’Ente, ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale 

27.01.2012, n.1,  possono produrre istanza di partecipazione   giovani ingegneri o architetti 

con un massimo di cinque anni di iscrizione all’Albo. 

Le predette istanze debbono pervenire, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di 

chiusura, recante la dicitura “Istanza di partecipazione alla Commissione Comunale per 

l’Autorizzazione Sismica quale  componente giovane”. 

Le domande pervenute, oltre la data di scadenza, verranno dichiarate inammissibili. 

Alla domanda di iscrizione di cui al citato comma 3 dell’art.4bis della L.R. n.9/1983, come 

modificato dall’art. 33 della L.R. n.1/2012, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a. Curriculum professionale, debitamente datato e firmato, in cui siano indicati i titoli di studio   

( diploma di laurea specialistica di giovane ingegnere civile  o architetto con massimo cinque 

anni di iscrizione all’Ordine Professionale, con l’indicazione della relativa data di iscrizione), 

nonché   tutti i titoli che il professionista riterrà utili dichiarare per comprovare la propria 

professionalità. 

b. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal 

professionista, indicante: 
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- Di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di 

non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di 

misure di prevenzione; 

- Di non aver riportato, nell’espletamento di attività di pubblico impiego o professionali, 

provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dal servizio o dall’Ordine 

professionale; 

-  Di essere in possesso dei   requisiti richiesti dal bando. 

Alla dichiarazione di cui al punto b, dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di 

identità. 

Airola, lì 12 febbraio 2019 

                                                                                                                firmato 

                                                                                                   IL RESPONSABILE AREA 

                                                                                                         EDILIZIA PRIVATA 

                                                                                                     Arch. Vincenzo Schettini 
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