
 
CITTA' DI CASTELVETRANO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  23  del 16/09/2020 

 

 

Oggetto: Rielaborazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.), ai sensi della L.R. 

n. 3 del 17.03.2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 del D.A. n. 31 9/Gab. del 05.08.2016 - 

Modifica gruppo di lavoro e di progettazione. 

 

TRASMESSO A: TRASMISSIONE A MEZZO PEC/MAIL 

Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

Segretario Generale segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

Settore Programmazione Finanziaria e 

Gestione delle Risorse 
gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

Ing. Salvatore Bucceri sbucceri@comune.castelvetrano.tp.it 

Geom. Maurizio Titone mtitone@comune.castelvetrano.tp.it 

Amministrazione Trasparente ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

Albo Pretorio on-line messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

 

Assunto impegno n. del 

Sull’intervento n. 

Cap. P.E.G. n. 

Fondo Risultante 

Imp. Precedente 

Imp. Attuale 

Disp. Residua 

Data                            Il Responsabile 



IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE  

 Ai sensi dell'art.6 della legge 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 , dispone l'adozione 

della seguente determinazione, di cui si attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 

profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interessi; 

PREMESSO che: 

- con delibera della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 26 

dell11/10/2018, sono stati approvati gli indirizzi progettuali del Piano di Utilizzo del Demanio 

Marittimo (P.U.D.M.); 

- con determina  della VII direzione Urbanistica n. 583 del 31/10/2018 stato modificato il gruppo di 

lavoro e di progettazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo; 

- il P.U.D.M. rientra fra le competenze della VII Direzione Urbanistica e le funzioni di R.U.P. e 

Progettista del Piano sono state attribuite all'allora Responsabile della VII Direzione, Arch. Daniela 

Lucentini; 

CONSIDERATO che l'Arch. Lucentini attualmente assente dal servizio, e che quale responsabile 

della VII Direzione stato individuato l'Ing. Danilo La Rocca, giusta Determina Sindacale n. 21 del 

30/04/2020; 

 

VISTA la Determina del Segretario Generale n. 20 del 14/07/2020 con la quale viene nominato l'Ing. 

Danilo La Rocca nuovo R.U.P. ai sensi della L.R. 3 del 17/03/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.4 del D.A. n. 

319/Gab del 05/08/2016; 

 

VISTA la legge n. 241/1990; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 165/2001; 

VISTA la L.R. 15/2005 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 3/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs 190/2012; 

VISTO il D.Lgs 33/2013; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il D.A. n. 319/Gab del 05/08/2016 di approvazione delle nuove Linee Guida per la redazione 

del P.U.D.M.; 

VISTE le Circolari ARTA n. 47168 del 27/06/2017 e n. 14758 del 8/03/2018 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa, da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti: 

1. Modificare il gruppo di lavoro e di progettazione, costituito in precedenza con la determinazione 

dirigenziale n. 583 del 31/10/2018 per la rielaborazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 

(P.U.D.M.), ai sensi della L.R. n. 3 del 17.03.2016 e ss. mm . ii. e de ll ' art. 4 del  D.A. n. 319/Gab del 

05.08.2016, con il seguente personale: 

• Ing. Salvatore Bucceri - Coordinatore Tecnico; 

• Geom. Maurizio Titone - collaboratore tecnico e progettista GIS; 

2. Dare atto che le funzioni di R.U.P. saranno espletate dallo scrivente, per le motivazioni di cui 

alla succitata Determina del Segretario Generale n. 20/2020; 



2. Stabilire, inoltre, che il R.U.P. e tutti i componenti del gruppo di lavoro e di progettazione dovranno 

sottoscrivere dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del D.P.R. n. 62/2013; 

3. Dare atto, altresì,  che  la  presente  determinazione  non  comporta  alcuna  spesa  e  nessun  onere 

finanziario a carico di questo Ente; 

4. Esprimere,  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  ed   in  ordine  alla   regolarità   ed   alla  

correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole; 

5. Attestare 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. 

6. Notificare la presente determinazione ai dipendenti interessati. 

 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE D.O. 

 F.TO Ing. Danilo La Rocca 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed 

attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì      

 

 

                        IL RESPONSABILE 

                         Dott. A.A. Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all'originale 

Castelvetrano, _____________  Il  Responsabi le  


