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DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E 
DELLA COSTA
IL DIRETTORE

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 Delibera di Giunta regionale 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;

– in  particolare,  nell’Allegato  A  parte  integrante  e 
sostanziale  della  stessa  delibera,  vengono  stabiliti 
compiti, composizione e funzionamento del Comitato Tecnico 
Scientifico; 

– al  punto  4  dell’art.1  del  suddetto  allegato  viene 
precisato che, in caso di decadenza di uno dei componenti 
il  Comitato,  questo  viene  sostituito  con  Atto  del 
Direttore Generale all’Ambiente, per il periodo residuo di 
durata del Comitato;

Preso atto che:

– quale  componente  esperto  scelto  per  la  indiscussa 
esperienza scientifica in materia sismica è stato nominato 
il Prof. Ing. Piero Pozzati;

Testo dell'atto
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– con nota del 10 marzo 2010 lo stesso Prof. Ing. Piero 
Pozzati ha comunicato le sue dimissioni dall’incarico di 
componente il Comitato per motivi di salute; 

Considerato che:

– l’Ing.  Giovanni  Manieri,  già  dirigente  professional 
“Valutazione  del  rischio  sismico  e  programma  di 
prevenzione”, per molti anni si è occupato con particolare 
competenza e impegno delle politiche regionali in materia 
di riduzione del rischio sismico, ed ha svolto la funzione 
di  coordinamento  organizzativo  e  di  segreteria  del 
Comitato  Tecnico  Scientifico,  in  qualità  di  dirigente 
regionale soprintendente la materia sismica;

– lo stesso dirigente regionale ha cessato il rapporto di 
collaborazione con la Regione Emilia – Romagna in data 31 
dicembre 2010 ed ha manifestato la propria disponibilità a 
mettere a disposizione del Comitato Tecnico Scientifico la 
propria competenza ed esperienza in materia;

Ritenuto  opportuno  provvedere  alla  sostituzione  del  Prof. 
Ing.  Piero  Pozzati  con  l’Ing.  Giovanni  Manieri,  quale 
componente  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  esperto  in 
materia di riduzione del rischio sismico;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 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.”;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

di nominare quale sostituto del Prof. Ing. Piero Pozzati, 
l’Ing. Giovanni Manieri, in qualità di esperto in materia 
sismica, per la lunga esperienza maturata nel corso di una 
carriera  lavorativa  dedicata  a  tale  materia,  ai  sensi  di 
quanto disciplinato nell’Allegato A alla Delibera di Giunta 
regionale n.1430 del 28 settembre 2009.

Giuseppe Bortone
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/496

GIUNTA REGIONALE

Parere di regolarità amministrativa
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