Progr.Num.

1329/2011

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 19
dell' anno 2011

del mese di

settembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco

Presidente

2) Saliera Simonetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Bortolazzi Donatella

Assessore

5) Freda Sabrina

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Lusenti Carlo

Assessore

8) Marzocchi Teresa

Assessore

9) Mezzetti Massimo

Assessore

10) Peri Alfredo

Assessore

11) Rabboni Tiberio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Peri Alfredo

Oggetto: MODIFICA DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N.1430 DEL 28 SETTEMBRE 2009 RECANTE
"ISTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 19
DEL 2008, ARTICOLO 4" E NOMINA DEL COORDINATORE ORGANIZZATIVO DEL CTS

Cod.documento

GPG/2011/1387
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/1387
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:
–

con Legge Regionale 30 ottobre 2008, n.19 “Norme per la
riduzione del rischio sismico”, si è provveduto a
disciplinare le competenze, i compiti e le procedure in
materia sismica;

–

l’art. 4, comma 1, della stessa Legge Regionale prevede
l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico, quale
organo consultivo della Regione per lo svolgimento dei
propri compiti di indirizzo e coordinamento in materia
sismica;

–

con propria Deliberazione n. 1430 del 28 settembre 2009 è
stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico;

–

la stessa delibera ha nominato i componenti il Comitato,
secondo le modalità ed i criteri richiamati in premessa
alla delibera stessa;

–

all’art.1 dell’allegato A parte integrante e sostanziale
della stessa deliberazione 1430/2009, vengono stabiliti
compiti, composizione, nomina e decadenza del Comitato
Tecnico Scientifico;

–

in particolare, il punto 2 dell’art.1 del suddetto
allegato A dispone che il Comitato è composto da un
dirigente
regionale
con
funzioni
di
Coordinatore
organizzativo del Comitato;

–

in particolare, il punto 4 dell’art.1 del suddetto
allegato A dispone che, qualora un componente del Comitato
rimanga
ingiustificatamente
assente
per
3
sedute
consecutive,
decade
automaticamente
dall’incarico
di
membro del Comitato ed è sostituito con atto del Direttore
Generale all’Ambiente, per il periodo residuo di durata
del Comitato;
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Considerato che l’Ing. Giovanni Manieri, già dirigente
professional “Valutazione del rischio sismico e programma di
prevenzione”, che ha svolto la funzione di Coordinatore
organizzativo
e
di
segreteria
del
Comitato
Tecnico
Scientifico, ha cessato il rapporto di collaborazione con la
Regione Emilia–Romagna in data 31 dicembre 2010 ed è pertanto
decaduta la funzione per la quale fu incaricato con la
sopracitata deliberazione n.1430/2009;
Dato atto che la posizione professional “Valutazione
del rischio sismico e programma di prevenzione” è vacante, si
ritiene opportuno data la peculiarità della funzione di
Coordinatore organizzativo di nominare un esperto anche con
specifica professionalità;
Ritenuto:
–

di modificare il punto 2 dell’art.1 dell’allegato A alla
propria delibera n. 1430/2009;

–

di modificare il punto 4 dell’art.1 dell’allegato A
affinché il Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del
suolo e della costa possa provvedere alla sostituzione di
un membro del Comitato anche in caso di dimissioni;
Visti:

–

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;

–

n.2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine
alle
relazioni
organizzative
tra
le
strutture
e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti
alla
delibere
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento delle delibera 450/2007.” e s. m.;
Dato atto del parere allegato;

Su
proposta
dell'Assessore
alla
territoriale, difesa del suolo e della costa,
civile", Paola Gazzolo;

"Sicurezza
protezione

A voti unanimi e palesi
DELIBERA
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1. di modificare la 4ª alinea, punto
dell’allegato A alla propria delibera n.
diventa: “da un dirigente regionale o da
con
specifica
responsabilità
con
Coordinatore organizzativo del Comitato”;

2 dell’art.1
1430/2009, che
un funzionario
funzioni
di

2. di modificare il punto 4 dell’art.1 dell’allegato A alla
propria delibera n. 1430/2009, che diventa: “qualora un
componente del Comitato rimanga ingiustificatamente
assente per 3 sedute consecutive oppure si dimette,
decade automaticamente dall’incarico di membro del
Comitato ed è sostituito con atto del Direttore Generale
all’Ambiente, per il periodo residuo di durata del
Comitato”;
3. di nominare l’ing. Vania Passarella, funzionario con
responsabilità specifica P.O. “Supporto all'applicazione
delle nuove disposizioni in materia di sismica”, membro
del Comitato Tecnico Scientifico nonché Coordinatore
organizzativo dello stesso.

---------------
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/1387

data 31/08/2011
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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N.Ordine 22

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Peri Alfredo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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