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IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.11
dell’8 gennaio 2018 avente ad oggetto “Rinnovo e approvazione
della disciplina del Comitato Tecnico Scientifico regionale
in materia sismica previsto all’art. 4 della L.R. n. 19 del
2008” con la quale vengono nominati i componenti del Comitato
Tecnico Scientifico che rimarranno in carica quattro anni
dalla  data  di  approvazione  della  stessa  deliberazione
n.11/2018;

Preso atto che con la D.G.R. n.11 del 2018 sono stati,
tra gli altri, nominati:

- l’ing. Gabriele Bartolini in qualità di Responsabile del
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione, con
funzioni di raccordo del CTS nei confronti della Giunta
regionale, dell’Agenzia per la ricostruzione sisma 2012 e
dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione
civile;

- la Soprintendente dott.ssa Giovanna Paolozzi Strozzi, quale
esperta del Ministero per i beni e le attività culturali,
per le province di Parma e Piacenza;

- il  Prof.  Arch.  Carlo  Blasi,  già  docente  all’Università
degli Studi di Parma, in qualità di esperto in materia
sismica;

Dato atto che il punto 5 dell’art.1 dell’Allegato alla
sopra  citata  DGR  11/2018  stabilisce  che,  qualora  un
componente del CTS rimanga ingiustificatamente assente per 3
sedute consecutive, decade automaticamente dall’incarico di
membro del CTS ed è sostituito con altro esperto nominato con
atto  del  Direttore  Generale  alla  Cura  del  territorio  e
dell’ambiente, per la durata residua del mandato;

Dato atto che:

- l’ing. Gabriele Bartolini è stato collocato in quiescenza a
partire dal 01/10/2018;

- con  nota  del  15/01/2018,  registrata  al  prot.n.
PG.2018.0022191,  il  Segretariato  Regionale  per  l’Emilia-
Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali ha
comunicato che il Soprintendente dott.ssa Giovanna Paolozzi
Strozzi ha designato in sua vece l’arch. Cristian Prati;

- con  nota  prot.  PG.2018.0439007  del  14/06/2018  il  Prof.
Arch. Carlo Blasi ha rassegnato le proprie dimissioni per
motivi personali;

Testo dell'atto
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Ritenuto  necessario  ristabilire  la  composizione  del
Comitato  Tecnico  Scientifico  regionale  in  materia  sismica
provvedendo alla sostituzione dell’ing. Gabriele Bartolini e
della  dott.ssa  Giovanna  Paolozzi  Strozzi  nonché  alla
formalizzazione delle nuove nomine;

Viste le deliberazioni 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  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007”, in particolare il
punto 2.2.1;

- n.56  del  25/01/2016,  n.622  del  28/04/2016,  n.702  del
16/05/2016, n.1107/2016 e n.1059 del 03/07/2018;

- n.468 del 10/04/2017, recante “Il sistema del controllo
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Attestato:

 che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni in narrativa espresse:

- di sostituire i componenti del Comitato Tecnico Scientifico
regionale in materia sismica previsto all’art.4 della L.R.
n.19  del  2008,  nominati  con  deliberazione  della  Giunta
regionale n.11 dell’8 gennaio 2018, ing. Gabriele Bartolini e
dott.ssa  Giovanna  Paolozzi  Strozzi  e  contestualmente  di
nominare i seguenti nuovi componenti del CTS:

- ing. Fabio Rombini in qualità di Responsabile del Servizio
Geologico, sismico e dei suoli, con funzioni di raccordo
del CTS nei confronti della Giunta regionale, dell’Agenzia
per  la  ricostruzione  sisma  2012  e  dell’Agenzia  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile;

- arch. Cristian Prati quale esperto del Ministero per i beni
e  le  attività  culturali,  per  le  province  di  Parma  e
Piacenza;

- di accettare le dimissioni del componente esperto in materia
sismica,  senza  procedere,  in  questa  fase,  alla  sua
sostituzione;
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- che,  per  quanto  previsto  in  materia  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi  delle  disposizioni  normative  ed  amministrative
richiamate in parte narrativa.

Paolo Ferrecchi
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