Decreto n° 0193 / Pres.
Trieste, 24 settembre 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
L.R. 16/2009, ART 4, COMMA 2 (NORME PER LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA E PER LA TUTELA
FISICA DEL TERRITORIO). SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI GEOLOGI PRESSO LORGANISMO
TECNICO DI PORDENONE.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 24/09/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 19/09/2018
in data 19/09/2018

Vista la legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per
la tutela fisica del territorio) ed, in particolare, l’articolo 4, comma 2, secondo il quale, ai fini del
rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori, ci si avvale di organismi tecnici composti dai
responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti;
Atteso che l’articolo 3, comma 4, della citata legge regionale 16/2009 dispone la
costituzione degli organismi tecnici con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e
le modalità di funzionamento;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010 n. 850 con la quale sono stati
definiti la composizione (Direttore del Servizio edilizia – o suo delegato –, in qualità di
Presidente, e componenti esterni), la durata (due anni), i compiti (verifica sull’osservanza delle
norme tecniche per la costruzione in zona sismica) e le modalità di funzionamento degli
organismi tecnici di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/2009;
Visti la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2016 n. 2320 ed il proprio decreto 7
dicembre 2016 n. 0240/Pres., con cui sono stati costituiti gli organismi tecnici presso le sedi
di Gorizia, di Pordenone e di Trieste delle Strutture stabili tecniche dell’edilizia e presso la
sede di Udine della Posizione organizzativa coordinamento delle attività di edilizia tecnica
della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio,
Servizio edilizia;
Visti, peraltro, la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2018 n. 113 ed il proprio
decreto 6 febbraio 2018 n. 020/Pres., con cui è stato sostituito uno dei componenti architetti
dell’organismo tecnico operante presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area
interventi a favore del territorio, Servizio edilizia, Struttura stabile tecnica dell’edilizia - sede di
Pordenone;
Considerata la comunicazione del dott. geol. Francesco Caproni, componente geologo
dell’organismo tecnico di Pordenone, con cui ha rassegnato le proprie dimissioni dalla data
della comunicazione (9 luglio 2018), acquisita al protocollo il giorno 11 luglio 2018 (prot. n.
TERINF-GEN-2018-45050-A);
Considerata la comunicazione del dott. geol. Luca Marocco, componente geologo
dell’organismo tecnico di Pordenone, con cui ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal
1° settembre 2018, comunicazione datata 31 luglio 2018 e in pari data acquisita al protocollo
(prot. n. TERINF-GEN-2018-49211-A);
Vista la nota prot. n. TERINF-GEN-2018-0050977/P di data 8 agosto 2018 con cui la
Direzione centrale infrastrutture e territorio ha comunicato al dott. geol. Francesco Caproni
l’accoglimento delle dimissioni a decorrere dal 1° ottobre 2018 per consentire il regolare
svolgimento del procedimento di nomina del componente sostituto;
Vista la nota prot. n. TERINF-GEN-2018-0050979/P di data 8 agosto 2018 con cui la
Direzione centrale infrastrutture e territorio ha comunicato al dott. geol. Luca Marocco
l’accoglimento delle dimissioni a decorrere dal 1° settembre 2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2018 n. 1653 con la quale, a seguito
della segnalazione dei nominativi di tre professionisti da parte dell’Ordine dei Geologi del
Friuli Venezia Giulia (prot. n. TERINF-GEN-2018-53532-A del 28 agosto 2018), si è deciso di
provvedere alla sostituzione dei dimissionari componenti dott. geol. Francesco Caproni e dott.

geol. Luca Marocco designando il dott. geol. Paolo Di Piazza e il dott. geol. Umberto Stefanel,
e confermando ogni altro aspetto stabilito con deliberazioni della Giunta regionale n.
2320/2016 e n. 113/2018 in merito a composizione, durata, compiti e modalità di
funzionamento dell’organismo tecnico di cui sopra;
Vista la documentazione attestante l’assenza di cause ostative al conferimento degli
incarichi in parola;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;
Decreta
1. Di nominare, con decorrenza 1° ottobre 2018, nuovi componenti geologi dell’organismo
tecnico di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 16, operante
presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio,
Servizio edilizia, Struttura stabile tecnica dell’edilizia – sede di Pordenone, il dott. geol. Paolo
Di Piazza e il dott. geol. Umberto Stefanel, in sostituzione dei dimissionari dott. geol.
Francesco Caproni e dott. geol. Luca Marocco.
2. Di confermare ogni altro aspetto stabilito con deliberazioni della Giunta regionale 2
dicembre 2016 n. 2320 e 25 gennaio 2018 n. 113 in merito a composizione, durata, compiti e
modalità di funzionamento del citato organismo tecnico.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

