Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.30 DEL 13/09/2019
OGGETTO: Incarico della redazione del Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale strategica – per il Piano Urbanistico Commerciale di Castelvetrano,
all’Ing. Danilo La Rocca.

Ufficio

Data

indirizzo

1

Segretario Generale

rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it

2

All’Ufficio di Segreteria

Personale Ufficio Delibere – formato cartaceo

3

Direzione VIII “Edilizia e
Attività Produttive”

gangileri@comune.castelvetrano.tp.it

4

Direzione VI “servizi a rete”
dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it

5

All’albo Pretorio

messi@comune.castelvetrano.tp.it

6

Amministrazione
trasparente

scascio@comune.castelvetrano.tp.it

Il Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l’adozione
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i
profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di
interessi;
Premesso:
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3.03.2011 è stato eseguita la “Approvazione
Piano di Urbanistica Commerciale (art 5 comma 5 L.R.28/99) 1° comma art. 15 del D.P.R. 11/07/2000 e
s.m.i.”;
che il suddetto Piano è privo della verifica di assoggettabilità alla VAS, che necessita redarre ai fini
della trasmissione del Piano all’Assessorato regionale Territorio Ambiente, per l’approvazione finale del
Piano;
che è stato redatto il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità in data 16.01.2019 a cura del
responsabile della D.O. VIII – “Edilizia e Attività Produttive” – a firma del Dott. Michele Caldarera;
che il suddetto Rapporto Preliminare è stato trasmesso al Dipartimento Urbanistica Regione Siciliana
con istanza prot. 2568 del 21.01.2019.
Atteso:
che con nota 7165 del 11.04.2019 il Dirigente dell’U.O. S2.4 del Dipartimento Urbanistica Regione
Siciliana ha richiesto chiarimenti ed integrazione sul suddetto Rapporto Preliminare trasmesso;
che il Dott. Michele Caldarera non è più in servizio al Comune di Castelvetrano e che lo stesso è stato
sostituito quale Responsabile della VIII Direzione "Edilizia ed Attività Produttive" dal Geom.
Gioacchino Angileri, il quale non ha le competenze per la redazione e firma di atti urbanistici e di
pianificazione;
che si individua, invece, nell’Ing Danilo La Rocca, attualmente responsabile della VI Direzione –
Servizi a Rete, la figura avente i titoli e le competenze per la redazione e firma di atti urbanistici e di
pianificazione;
RITENUTO necessario, alla luce dei superiori atti, individuare un tecnico avente i requisiti sugli atti di
pianificazione, riscontrati nell’Ing. Danilo La Rocca.
VISTI:
el 21/11/ 2000;
2019/2021, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, (con i poteri e le
attribuzioni della G. M) n. 21 del 31/01/2019;
amento Uffici e Servizi.
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, in ordine al contenuto
del provvedimento, ai sensi dell’art.49, comma 1, e art.17 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, così
come introdotto dall’art.3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n 213/2012.
ATTESA la competenza del Sindaco ex art.13, comma 1, della L.R. 7/92
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, di:

1.Incaricare, per la prosecuzione e redazione degli atti attinenti il Rapporto Preliminare di Verifica di
Assoggettabilità, e più in generale per il Piano Urbanistico Commerciale, già trasmessi al Dipartimento
Urbanistica Regione Siciliana, l’Ing Danilo La Rocca, attualmente responsabile della VI Direzione –
“Servizi a Rete Progetti Speciali ed Iniziative dell’Unione Europea”;
2.Dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente.
3.Attestare l’insussistenza, in relazione all’oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziali, 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.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Gioacchino Angileri

IL SINDACO
VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile della Direzione VIII
Geom. Gioacchino Angileri;
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale.
DETERMINA
Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata.
IL SINDACO
F.to DOTT. ENZO ALFANO

