CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

•••••

Estratto di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)

n.)Q del _ _ _ __
(Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008 e s:m.i. - Sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: Accordo Quadro per i lavori di "Demolizione degli interventi e delle opere edilizie
abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana
con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi ".
Conferma incarico al R. U.P. dell'Accordo quadro e no'mina Responsabile del gruppo di lavoro dell 'ufficio
speciale di contrasto all'abusivismo edilizio.
ESTRATrO DEL DISPOSITIVO
1. MODIFICARE, il punto 3 del dispositivo della già richiamata deliberazione n.63 del 16/11/17,

come modificata con deliberazioni n.167 del 03/10/2018, n.178 del 18/10/2018 e n. 61 del
28/03/2019.
2. INDIVIDUARE come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento relativo all "'Accordo
Quadro per i lavori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzate" il
Geom. Alessandro Graziano, già responsabile della V Direzione Organizzativa, che potrà disporre di
tutto il personale tecnico ed amministrativo necessario alle attività di demolizione, individuato al
punto 3 del dispositivo della delibera 61/2019 che può essere, in funzione delle esigenze, modificato
o integrato con personale in organico alla V - VI e VIII Direzione Organizzati va, da individuare con
separata determinazione dirigenziale;
3. INDIVIDUARE come Responsabile del gruppo di lavoro dell'ufficio speciale di contrasto
ali 'abusivismo edilizio di cui alla delibera n. 63/2017, attinente le altre attività complementari ai
lavori dell'accordo quadro il Geom. Gioacchino Angileri, già Responsabile della VIII Direzione
Organizzativa, che potrà disporre delle risorse umane individuate al punto 3 del dispositivo della
delibera n. 61 del 28/03/2019.
4. NOTIFICARE la presente deliberazione al sopracitato personale individuato al punto 2 e 3 nonché
al sovraordinato Dott. Giuseppe Vitale.
5. DARE ATTO che resta invariato tutto il resto della parte dispositiva delJ 'atto deliberativo n.63 del
13/11/2017 'e successive modifiche ed integrazioni.
6. DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
7. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile allo scopo di dare la necessaria
continuità a tale ufficio speciale stante l'indispensabilità di cui trattasi .

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:
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