Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DETERMINAZIONE SINDACO N. 35 DEL 11/10/2019
OGGETTO: Nomina del referente del “Catasto delle aree percorse dal Fuoco” (Catasto incendi)
nel territorio comunale per l’aggiornamento annuale dello stesso, istituito ai sensi dell’art.10 comma 2 Legge n. 353/2000, con deliberazione di G.M. n. 472 del 22/11/2011. - Parziale modifica
della Determinazione del Sindaco n. 26 del 04/09/2019.
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Uffici destinatari

Data

Trasmessa per notifica - firma

1

Segretario Generale

rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it
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Segretario Generale

Personale Ufficio Delibere del Palazzo
Comunale - in formato cartaceo

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Responsabile e P.O. Direzione X
“Polizia Municipale”
RUP - Geom. M. Catanzaro
Direzione X "Polizia Municipale"
Dott. Vincenzo Bucca
Direzione VII “Urbanistica
Edilizia ed Attività Produttive”
Direzione VIII - U.O. Gestione
del personale
Direzione VIII - U.O. Contabilità
del personale
Direzione VIII - U.O. Gestione
previdenziale del personale
Al titolare dell’O.I.V.
Monocratico - Dott. Alessandro
Cavalli
Direzione I - U.O. Albo Pretorio
on-line
Direzione I - U.O. E Government e Sistemi Informatici

mcaradonna@comune.castelvetrano .tp.it
mcatanzaro@comune.castelvetrano.tp.it
vbucca@comune.castelvetrano.tp.it
dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it
adicomo@comune.castelvetrano.tp.it
adicomo@comune.castelvetrano.tp.it
adicomo@comune.castelvetrano.tp.it
oiv@comune.castelvetrano.tp.it
messi@comune.castelvetrano.tp.it
scascio@comune.castelvetrano.tp.it

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Danilo La Rocca
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;
ATTESO:
• che con deliberazione di Giunta Municipale n. 472 del 22.11.2011 è stato istituito il
Catasto delle aree percorse dal fuoco (Catasto incendi) nel territorio comunale, ai sensi
dell’art. 10, comma 2 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - legge quadro in
materia di incendi boschivi;
• che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni
della G.M. (nominata con D.P.R. del 07/06/2017) n. 149 del 07/08/2018, è stata
approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, costituita da 12 Direzioni e un
Ufficio di Staff dell’Avvocatura Comunale;
• che con provvedimento n. 37 del 12/10/2018 della Commissione Straordinaria con i
poteri e le attribuzioni del Sindaco è stato nominato il responsabile dell’aggiornamento
annuale del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” Geom. Matteo Catanzaro,
confermando nella persona del Dott. Michele Caldarera il referente per il suddetto
Catasto;
• che con determina commissariale (con i poteri del Sindaco) n. 14 del 29.03.2019 si è
provveduto alla sostituzione dell’Arch. Michele Caldarera con il Geom. Gioacchino
Angileri quale Responsabile della VIII Direzione "Edilizia ed Attività Produttive" che
comprende anche il Servizio di Protezione Civile;
• che con la determinazione del Sindaco n. 2 del 20/05/2019 sono stati confermati, per
ulteriori quattro mesi dalla data del 20/05/2019, i Responsabili e P.O. delle suddette
Direzioni e Ufficio Staff dell’Avvocatura Comunale;
• che con determinazione del Sindaco n.15 del 12/07/2019 sono state attribuite al
Comandante di Polizia Municipale - dott. Vincenzo Bucca, le funzioni di coordinamento
dei servizi di Protezione Civile ed Edilizia Pericolante, per le motivazioni in essa
contenute e nelle more della riorganizzazione della Struttura organizzativa;
• che con determinazione del Sindaco n. 26 del 04/07/2019 è stato nominato referente del
"Catasto delle aree percorse dal fuoco" nel territorio comunale il Comandante di Polizia
Municipale Dott. Vincenzo Bucca (coordinatore del servizio di Protezione Civile) ed è
stato confermato il Geom. Matteo Catanzaro quale responsabile dell'aggiornamento;
• che con Delibera di Giunta n. 42 del 18/09/2019 è stata approvata la nuova struttura
organizzativa del Comune;
• che con Determinazione del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 sono stati conferiti i nuovi
incarichi di responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune, è pertanto la
Direzione VII - "Urbanistica - Edilizia ed Attività Produttive" è stata conferita all'Ing.
Danilo La Rocca e la Direzione X - "Polizia Municipale" (che comprende anche il
servizio di Protezione Civile) è stata conferita al Dott. Marcello Caradonna;
RITENUTO necessario, alla luce dei superiori atti, modificare parzialmente la succitata
Determinazione del Sindaco n. 26 del 04/07/2019, al fine di consentire l’espletamento degli
adempimenti assegnati ai Comuni con la L. n. 353/2000 e ss.mm.ii..
VISTI:
• lo Statuto Comunale vigente;
• l’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D. Lgs. n.142/2012;
• la L. n. 353 del 21/11/ 2000;

•

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
2019/2021, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, (con i poteri
e le attribuzioni della G. M) n. 21 del 31/01/2019;
• il vigente Regolamento 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
modificare parzialmente il provvedimento n. 26 del 12/10/2018 del Sindaco, come di seguito:
1. Nominare referente del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” nel territorio comunale il
Responsabile della Direzione X "Polizia Municipale" - Dott. Marcello Caradonna,
coordinatore del Servizio di Protezione Civile.
2. Confermare il Geom. Matteo Catanzaro, dipendente a tempo indeterminato (Cat. Giur.
D1) del Comune di Castelvetrano, Responsabile dell’aggiornamento del “Catasto delle
aree percorse dal fuoco”, giusto provvedimento n. 37 del 12/10/2018 della Commissione
Straordinaria con i poteri e le attribuzioni del Sindaco.
3. Stabilire che i sopranominati dipendenti comunali, svolgeranno i compiti e le funzioni,
di propria competenza, seguendo il precorso amministrativo interno di cui alla
deliberazione di G. M. n. 472 del 22/11/2011.
4. Dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione
economico - finanziaria dell’Ente.
5. 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.
Trasmettere copia della presente determinazione, a cura del Comandante di Polizia
Municipale - Dott. Marcello Caradonna, nella qualità di coordinatore dei Servizi di
Protezione Civile ed Edilizia Pericolante, al Comando del Corpo Forestale della Regione
Sicilia - Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste U.O. 83 "Attività Antincendio",
alla Prefettura - Ufficio Territoriale dì Governo di Trapani e al Comando Provinciale VV.F..
Il Responsabile della Direzione VII “Urbanistica - Edilizia ed Attività Produttive”
(Det. Sindaco. n. 33/2019)
F.to Ing. Danilo La Rocca

IL SINDACO
VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile e P.O. della
Direzione VII Ing. Danilo La Rocca;
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

DIREZIONE VIII “PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE
RISORSE”
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e ne
attesta la copertura finanziaria.
Castelvetrano lì

Il RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII
Dott. Andrea A. Di Como

PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal e così
per 15 giorni consecutivi.
Registro Pubblicazione n° _____________________
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale Castelvetrano,

