CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione della Commissione Straordinaria
(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)
(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

N. 112 del 09/05/2019
OGGETTO:Accordo Quadro per ilavori 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 nomina del Responsabile del gruppo di lavoro dell’ufficio
speciale di contrasto all’abusivismo edilizio.

L'anno Duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Maggio alle ore 16,30 in Castelvetrano
nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017,
così composta:

Dott. Salvatore CACCAMO

Viceprefetto – Presidente

Dott.ssa Elisa BORBONE

Viceprefetto aggiunto – Componente

Dott.ssa Concetta Maria MUSCA

Funzionario Economico Finanziario - Componente

Presente
X

Assente

X
X

assistita dal Segretario Generale Dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.
Assume la presidenza Dott. S. Caccamo

La Commissione Straordinaria
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine
alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
hanno espresso parere FAVOREVOLE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta del Responsabile della V Direzione Organizzativa,
PREMESSO CHE:
-

con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzione della Giunta Municipale, n. 63 del
16/11/2017 è stato istituito l’ufficio speciale di contrasto all’abusivismo edilizio;

-

a seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa dell’ente di cui alla delibera n.149 del 07/08/2018 la
superiore deliberazione è stata parzialmente modificata con delibera n.167, individuando il nuovo coordinatore
dell’ufficio il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa;

-

con delibera n.178 del 18/10/2018 è subentrato il nuovo RUP Dott. Michele Caldarera modificato parzialmente la
delibera n.63 del 13/11/2018;

-

a seguito della mobilità del Dott. Michele Caldarera presso altro Ente Locale, con delibera n.61 del 28/03/2019 è stato
incaricato Responsabile dei lavori nonchè R.U.P. il dipendente Geom. Alessandro Graziano, modificando
parzialmente la delibera originaria d’istituzione dell’ufficio speciale di contrasto all’abusivismo edilizio;

-

con la predetta delibera n.61/2019 è stato rimodulato il personale di supporto per tutte le attività inerenti l’accordo
quadro dell’appalto in corso relativo alle demolizione delle opere abusive;

-

con determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n.14 del 29/03/2019 è stato nominato
il nuovo Responsabile della VIII Direzione Organizzativa “Edilizia ed attività produttive” nella persona del Geom.
Gioacchino Angileri;

-

l’unità operativa relativa al condono edilizio, acquisizione al patrimonio comunale immobili abusivi, controllo del
territorio e repressione all’abusivismo risulta di competenza della Direzione Organizzativa VIII;

-

risulta indispensabile modificare le precedenti deliberazioni relative all’impiego delle risorse umane facenti parte
dell’ufficio di contrasto all’abusivismo edilizio;

RITENUTO, per le predetti ragioni, di dover diversificare il responsabile dell’ufficio speciale di contrasto
dell’abusivismo edilizio e del responsabile unico del procedimento dell’”Accordo Quadro per i lavori di
demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzate”;
CONSIDERATOche alla luce delle suddette premesse si ritiene opportuno modificare la delibera n. 61 del
28/03/2019;
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta conforme e coerente alle Direttive impartite dalla
Commissione Straordinaria ed è attuativo degli indirizzi impartiti dalla predetta Commissione;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000 con le norme di recepimento in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
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 Organizzativa, da individuare con separata
determinazione dirigenziale;
3. INDIVIDUARE come Responsabile del gruppo di lavorodell’ufficio speciale di contrasto all’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 dell’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.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
I COMMISSARI
Dott.ssa Elisa BORBONE F.to Dott. Salvatore CACCAMO

F.to Dott.ssa Concetta Maria MUSCA

_____________________

______________________

__________________________

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosalia Di Trapani

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, 09/05/19

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa R. Di Trapani

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 44/91
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

CITTÀ DI CASTELVETRANO

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Lavori Pubblici e Patrimonio

Libero Consorzio Comunale di Trapani

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE)
(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

OGGETTO:
Accordo Quadro per ilavori 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 nomina del
Responsabile del gruppo di lavoro dell’ufficio speciale di contrasto
all’abusivismo edilizio.

Esaminata

ed

approvata

dalla

Commissione Straordinaria
il 09/05/2019
con deliberazione n. 112
Dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R.
44/91:


SI

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere:
______________________FAVOREVOLE___________
_______________________________________________
_______________________________________________

Lì 09/05/19
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Alessandro Graziano

____________________________

_
Data 09/05/19

IL RESPONSABILE
F.to A. Graziano

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________
IL RESPONSABILE

Data_____________

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________
ALCAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________
IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno
potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del
Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi
del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
PREMESSO CHE:
-

con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzione della Giunta Municipale, n. 63 del
16/11/2017 è stato istituito l’ufficio speciale di contrasto all’abusivismo edilizio;

-

a seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa dell’ente di cui alla delibera n.149 del 07/08/2018 la
superiore deliberazione è stata parzialmente modificata con delibera n.167, individuando il nuovo coordinatore
dell’ufficio il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa;

-

con delibera n.178 del 18/10/2018 è subentrato il nuovo RUP Dott. Michele Caldarera modificato parzialmente la
delibera n.63 del 13/11/2018;

-

a seguito della mobilità del Dott. Michele Caldarera presso altro Ente Locale, con delibera n.61 del 28/03/2019 è
stato incaricato Responsabile dei lavori nonchè R.U.P. il dipendente Geom. Alessandro Graziano, modificando
parzialmente la delibera originaria d’istituzione dell’ufficio speciale di contrasto all’abusivismo edilizio;

-

con la predetta delibera n.61/2019 è stato rimodulato il personale di supporto per tutte le attività inerenti l’accordo
quadro dell’appalto in corso relativo alle demolizione delle opere abusive;

-

con determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n.14 del 29/03/2019 è stato nominato
il nuovo Responsabile della VIII Direzione Organizzativa “Edilizia ed attività produttive” nella persona del Geom.
Gioacchino Angileri;

-

l’unità operativa relativa al condono edilizio, acquisizione al patrimonio comunale immobili abusivi, controllo del
territorio e repressione all’abusivismo risulta di competenza della Direzione Organizzativa VIII;

-

risulta indispensabile modificare le precedenti deliberazioni relative all’impiego delle risorse umane facenti parte
dell’ufficio di contrasto all’abusivismo edilizio;

RITENUTO, per le predetti ragioni, di dover diversificare il responsabile dell’ufficio speciale di contrasto
dell’abusivismo edilizio e del responsabile unico del procedimento dell’”Accordo Quadro per i lavori di
demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzate”;
CONSIDERATO che alla luce delle suddette premesse si ritiene opportuno modificare la delibera n. 61 del
28/03/2019;
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta conforme e coerente alle Direttive impartite dalla
Commissione Straordinaria ed è attuativo degli indirizzi impartiti dalla predetta Commissione;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000 con le norme di recepimento in Sicilia;

PROPONE
per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
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 Organizzativa, da individuare con separata
determinazione dirigenziale;
3. INDIVIDUARE come Responsabile del gruppo di lavoro dell’ufficio speciale di contrasto
all’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 dell’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.

8. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa si esprime Parere Favorevole.

IL RESPONSABILE DELLA
V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

F.to (Geom. Alessandro Graziano)
________________________________

