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ESTRATTO di AVVISO 
per l’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI 
IDONEI A SVOLGERE IL RUOLO DI COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE SISMICA COMUNALE PER LE FUNZIONI IN 

MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO 
(di cui alla L. R. Campania n°09 del 07.01.1983, così come modificata dalla L. R. 

Campania n°28 dell’08.08.2018) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7 
 
Vista la Delibera n°10 del 22.01.2016, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato “…il 
trasferimento delle attività e delle funzioni di competenze del Settore provinciale del Genio Civile e 
di istituire la commissione di cui all’art. 33 della L. R. n°01/2012, recante modifiche alla legge 
regionale 9/1983, finalizzata al rilascio delle autorizzazioni sismiche, secondo le modalità stabilite 
dalla D.G.R. n°161 del 04.04.2012…”. 
 
Premesso 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 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, 
e ss.mm.ii.. 
 

rende noto 
 
che è indetta apposita Procedura finalizzata all’aggiornamento dell’“Elenco di Professionisti” idonei 
a svolgere il ruolo di “…componente delle commissioni sismiche comunali per le funzioni in materia 
di difesa del territorio dal rischio sismico…” (di cui al secondo comma del citato art.4-bis della 
stessa Legge Regionale n°09/83, e dell’integrazione con le figure professionali di “geologo” e 
“geometra”, così come stabilito dalla Legge Regionale n°28 del 08.08.20 18, art. 1, comma 50) il 
cui relativo avviso è posto in pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, nonché nell’apposita sottosezione “Bandi di gara e contratti” della sezione denominata 
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Meta 
http://www.comune.meta.na.it, e depositato presso la sede del “Settore 7” in via Municipio n.07. 
Che durante lo stesso periodo, tutti gli interessati hanno la facoltà di prenderne visione durante gli 
orari di ufficio. 
 
Gli ingegneri, gli architetti, i geologi ed i geometri interessati, in possesso dei requisiti previsti dal 
comma 2 dell’articolo 4 bis della L.R. n°9/1983 e s.m.i., iscritti nei relativi Albi professionali, dovranno 
far pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente, anche a mezzo p. e. c., entro e non oltre le ore 12,00 del 

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line del 

Comune di Meta, apposita manifestazione d’interesse ad essere inseriti nel suddetto elenco. 
Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la 
documentazione prevista dal successivo art. 3 del presente Avviso e che non sarà possibile 
presentare integrazioni successivamente al termine ultimo di presentazione delle istanze previsto al 
precedente capoverso. 
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Notizie, informazioni e chiarimenti sul presente Avviso possono essere acquisite direttamente 
presso il Settore 7 - Servizio Sismica, interfacciando con il Responsabile del Procedimento, arch. 
Diego SAVARESE (Tel. 0810812248-47, Fax 0810812234, p.e.c.: comune.meta@asmepec.it, e-
mail: diego.savarese@comune.meta.na.it). 
 

  
IL RESPONSABILE SETTORE 7 

arch. Diego SAVARESE 
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