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C O M U N E  D I  C A I V A N O 
Provincia di Napoli 

 
Sede del Sindaco Via De Gasperi n° 56 – Tel. 081/8323111 – Fax 081/8323221. 

Sede Settore Lavori Pubblici Via Marzano n° 19  –Tel. 0818800401- Fax 081/8316265 
 
 
 

Prot. N°    4798.                                                                                      Del  03.04.2012 

AVVISO 
 

COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE SISMICA  
 

Il Sindaco, 
 

Visto l’art. 33  (Modifiche alla legge regionale 9/1983) della legge regionale n. 
1 del 27.12.2012 (“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 
ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE 
CAMPANIA) pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 6 
del 28.01.2012,  
 
Ritenuto di provvedere alla istituzione dell’elenco per la nomina dei tecnici 
nella commissione prevista dall’art. 4/bis della L.R. 9/83 come modificato 
dall’art. 33 della L.R. 1/2012  
 

AVVISA 
 

Tutti i tecnici in possesso dei titoli e requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 4 
bis della L.R. 9/83 come modificata dall’art. 33 della Legge regionale 1/2012 
che di seguito si riporta: 
 
 2. L’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni 
competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in 
ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata 
esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e 
comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o 
architetto con massimo cinque anni di iscrizione all’albo. La funzione di presidente 
di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in 
corso d’opera ai sensi della presente legge. 
 

A PRESENTARE 
 

Presso  il protocollo Generale di via De Gasperi n°  56, entro il 04 maggio 
2012,  alle ore 12 domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Caivano 
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(NA) per l’inserimento nell’elenco per la costituzione della commissione per 
l’autorizzazione sismica, presso il comune di Caivano, prevista dall’art. 4bis 
della L.R. 9/83 come modificato dall’art. 33 della L.R. 1/2012.  
Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione:  
- copia del diploma di laurea;  
- certificato di iscrizione all’albo professionale;  
- curriculum professionale da parte dei professionisti  con più di cinque anni di 
iscrizione all’albo  comprovante l’ esperienza in collaudi sismici. 
 
Dalla casa comunale, lì 02 Aprile 2012  
 
 Il Capo Settore LL.PP.                                                 Il Sindaco 
  Ing. Stefano Lanna                                          (Dott. Antonio Falco) 


