Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinunte

DETERMINA del Sindaco n. 9 del 28/06/2019

OGGETTO: Istituzione Ufficio per la valutazione di incidenza ambientale dei piani e
progetti ricadenti nei siti di interesse Comunitario (SIC) e Zone di
Protezione Speciale (ZPS).

N° Ord

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI

DATA

FIRMA PER CONSEGNA

1

Segretario Generale

rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it

2

Geom. Raffaele Giobbe

rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it

3

Arch. Daniela Lucentini

dlucentini@comune.castelvetrano.tp.it

4

Ing. Danilo La Rocca

dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it

5

Albo Pretorio

messi@comune.castelvetrano.tp.it

6

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

scascio@comune.castelvetrano.tp.it

Il Responsabile del Procedimento e di U.O.
F.to (Deter. Resp. Direzione VIII n°14/19
Geom. Santo Giovanni Sciacca)

Il Sindaco
Premesso che con Determina Dirigenziale n.197 del 13.04.2018, veniva istituito l’ufficio per la
valutazione di incidenza ambientale, di cui al DPR 357/1997 e s.m.i. e L.R.
dell’8/05/2007 n.13 e s.m.i., dei piani e progetti ricadenti nei siti di interesse
comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate nel territorio
comunale, diretto, al tempo, dal Dirigente del III Settore-Uffici Tecnici e composto dal
seguente personale:
 Arch. Michele Caldarera
 Ing. Danilo La Rocca
 Geom. Raffaele Giobbe
Considerato:
 che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le
attribuzioni della Giunta Municipale n. 55 del 31.10.2017, modificata ed integrata
con deliberazione della Commissione Straordinaria n.41 del 07.03.2018, è stata
approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente ed assegnato il relativo
personale;


che con determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco
n.29
del 29.08.2018 sono stati nominati i responsabili delle Direzioni
Organizzative,



che con determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le
attribuzioni del Sindaco n.14 del 29.03.2019 è stato nominato il nuovo
responsabile della Direzione Organizzativa VIII Edilizia ed Attività Produttive,
Geom. Gioacchino Angileri, in sostituzione dell’Arch. Michele Caldarera;

Ritenuto dover procedere alla nuova costituzione dell’Ufficio VIEC, alla luce della nuova
rimodulazione dei servizi e del relativo personale;
Visto il D.P.R. n.357 del 08/09/1997 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n.120 del 12/03/2003 e s.m.i.;
Visto il D.A. del 30/03/2007 e s.m.i.;
Visto L.R. n.13/2007 e s.m.i.;
Vista la circolare ARTA prot. n. 86762 del 19/11/2008;
Visto l ‘ordinamento degli Enti Locali;
Vista la Delibera della Commissione Straordinaria n.5 del 15/02/2019, con la quale è stato
dichiarato il dissesto finanziario;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTA \la Determina n°14 del 14/05/2019 del Responsabile della Direzione Organizzativa VIII di nomina dei
responsabili delle unità operative;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate e riportate
Istituire l’Ufficio per la Valutazione di Incidenza Ecologica (VIEC) dei piani e progetti ricadenti
nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) presso questa
Direzione con il personale di seguito indicato, diretto dal Responsabile dell’VII D.O.:
1. Ing. Danilo La Rocca
2. Geom. Raffaele Giobbe
3. Arch. Daniela Lucentini, avente funzione di presidente di commissione;
DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui
all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/20121.
DARE ATTO altresì che la presente Determinazione Sindacale non comporta impegno di spesa
a carico del Bilancio comunale;
Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’ art. 3 del D.Lgs. 174/2012;
Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa
il parere favorevole
Il Sindaco
F.to (Dott. Enzo Alfano)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito
dall’art. 6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria.
Castelvetrano, lì ______________

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
_______________________________________

PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
_______________ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° __________

Il Responsabile dell’Albo
___________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Castelvetrano, lì ___________________

