
Ispettori di cantiere: 

-Geom. Gioacchino Angileri; 

-Geom. Tommaso Concadoro; 

3. DARE ATTO che il predetto personale, coordinato dall'ing. Danilo La Rocca, dovrà espletare i 

compiti e gli adempimenti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici nonché da ogni altra norma 

in materia di esecuzione degli appalti. 

4. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 

amministrativa "Parere Favorevole" . 

5. A TTEST ARE che riguardo l ' adozione del presente atto, non sussistono ipotesi di conflitto di 

interesse ai sensi dell 'articolo 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i, 

DISPONE 

Al responsabile della XII Direzione Organizzativa dotto Vincenzo Bucca di : 

a) Notificare il presente provvedimento ai dipendenti Bentivoglio Fiandra Girolamo e al Sig. 

Signorelli Salvatore; 

b) Provvedere coordinandone le operazioni, unitamente al commissario Tommaso Inzirillo e 

vigile urbano Vittorio Scappini, all'esecuzione degli atti già emessi finalizzati 

all'acquisizione degli immobili oggetto dell 'appalto, procedendo alla formale consegna di 

volta in volta degli immobili liberi da persone o altri impedimenti al normale andamento dei 

lavori, al direttore dei lavori per l'esecuzione del contratto; 

c) Di avvalersi, successivamente alla presa in possesso dell 'immobile, del geom. Bentivoglio 

Fiandra Girolamo e Sig. Salvatore Signorelli per la redazione dei verbali di consistenza e 

rilievi foto grafici. 

AUTORIZZA 

Il direttore dei lavori Ing. Danilo La Rocca di procedere alla consegna formale dei lavori 

ali ' ili1presa esecutrice, entro i termini prescritti. 
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OGGETTO: ACCORDO QUADRO per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori di 

demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente 

realizzati-Costituzione Ufficio Direzione Lavori e Disposizioni 

all'Ufficio Speciale per il contrasto dell'abusivismo edilizio 

N° Ord 
TRASMESSO AI SEGUENTI 

DATA FIRMA PER CONSEGNA 
UFFICI 

l. COMMISSIONE STRAORDINARIA COIllIll iss ione.s traord inari a@gec.colllune.casteivetrallo.tg.it 

2. SEGRETARIO GENERALE rd itragani@gec.colllune.casteivetrano.tg. it 

" ING. DANILO LA ROCCA dlarocca@gec.comune.castelvetrano.tg.it J . 

4. ARCH. DANIELA LUCENTlNI di ucentin i@gec.col11une.castelvetrano.tg.it 

5. GEOM. ALESSANDRO GRAZIANO agraziano@gec.col11une.caste lvetrano. tg.it 

6. GEO/v!. FILIPPO SCIA CCOTTA fsc i accotta@colllllne.casteivetrano. tg .it 

7. GEOM BARTOLOMEO LI VIGNI blivigni@gec.col11 l1ne.castelvetrano.tQ.it 

8. GEOM GIOACCHINO ANGILERI gangi leriWlcolllune. castel vetrano. tg. i t 

9. GEOM TOMMASO CONCA DORO tconcadoro@colllune. cas teivet rano.tg.it 

lO. Don VINCENZO BUCCA vbuccaWll2ec.colll llne. castelvetrano. tg. i t 

Il. COMM. TOMMASO INZIRlLLO tinziri Ilo@col11l1ne.castelvetrano. tg .it 

12. UFF. PUBBL. AMM.NE TRASP. scasc io@colllllne.casteivetrano.tg .il 

13. PERSONALE INTERESSATO A cura del dotto V incenzo Bucca Resp.le X II 0.0. 
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