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DECRETO SINDACALE

N.4 DEL t5-02-2017

oggetto: sostituzione componente della commissione per I'auforizzazione sismica.

IL SINDACO
visto il precedente decreto n. I del 04-01-2017 con
commissioni per le autoizzazioni sismiche:

il

quale venivano nominate ie seguenti

COMMISSIONE:
costituita n. 3 ingegneri e/o architetti di comprovata esperienza in collaudi sismici (senior):
- dott. ing. Antonio ROMANO - componente;
- dott. arch. Giuseppe CAPUTO - componente;
- dott. ing. Francesco FUSCO - componente;
e dan.2 ingegneri e/o architetti con massimo cinque anni di iscrizione all'albo (unior):
- dott. ing. Raffaella DELL'AVERSANO - componente;
- dott. ing. Giuseppe FUSCO - componente - segretario relatore;
Di attribuire le funzione di presidente della comrnissione a.l dott. ing. Antonio RoMANo;
Di attribuire le funzioni di segretario relatore della commissione al dott. ing. Giuseppe
FUSCO;

COMMISSTONE:
costituita n. 3 ingegneri e/o architetti di comprovata esperienza in collaudi sismici (senior):
- dott. ing. Gaetano AURILIO - componente;
- dott. arch. Lara AURILIO - comoonente:
- don. ing. Michele Dl RUBBA "ò.pon.nr.;
e dan.2 ingegneri e/o architetti con
massimo cinque anni di iscrizione all'albo (unior):
- dott. ing. Odoardo SORRENTINO - componente;
- dott. ing. Luisa DI NARDO - componente - segretario relatore;
Di attribuire le funzione di presidente della commissione al dott. ing. Gaetano AURTLIo;
Di attribuire le funzioni di segretario relatore della commissione al dott. ine. Luisa DI
NARDO.
Preso atto che con nota prot. n.772 del 01/0212017 I'lng. Francesco Fusco ha comunicato
l'impossibilità di accettare l'incarico conferitogli dal sottoscrittb con nota prot. n. 90 del
05/01/2017 quale componente di una delle due Commissioni per le Autorizzazioni Sismiche
di cui alla L.R. 9/83, causa sopragiunti impegni lavorativi;

VISTO l'elenco delle istanze pervenute hasmesse dal Responsabile del Settore Edilizia
Privata Pianif. Ten.-LL.PP. in d,ata 29/12/2016

Fusco;
Ritenuto dover prol'vedere alla sostituzione del componente, Ing' Francesco

Viste le seguenti disPosizioni:

!

D.Lgs. 267.2000:
D LL.iR. n. 9 del 07.01.1983, n. 19 de128.12.2009 en l del27 '07'2012;
Deliberazioni di G.R. n. 161 de104.04'2012 en' 162 del03'06'2014;

I

DECRETA
l'Arch. Pasqualina
Di sostituire, per i motivi indicati in premess4 I'Ing. Fmncesco Fusco con
Sgueglia.

DISPONE

LUIGI Responsabile
La notifica del presente atto tramite PEC istituzionale al geom.FUSCO
Ing'
del settore Edilizia Privata-Pianif.Temit.-Ll.PP., al Presidente della commissione
Romano Antonio ed all'arch. Pasqualina Sgueglia'
Edilizia Privata-Pianif'Territ' e
Trasmettere il presente decreto al Responsabile del settore
LL.PP., per gli atti consequenziali;
per giomi 15 consecutivi'
La pubblicazione all'albo on-line e sul sito istituzionale dell'Ente,

BELLONA, li15102/2017
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