MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE SINDACALE

N. Reg. 107

OGGETTO : Lavori per la Demolizione e il puntellamento degli edifici,
rimasti pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito del
Del 20/12/2010
dissesto idrogeologico del 04/02/05 in via Vanelle.
Nomina del Progettista e del Responsabile Unico del Procedimento
IL SINDACO
Premesso:
Che a seguito del disseto idrogeologico del 04/02/05, gli edifici di Via Vanelle che hanno
subito dei danni irreversibili sono stati in parte demoliti, mentre altri sono ancora in pericolo
di crollo e da demolire;
Che con appositi decreti del dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione
Civile sono stati finanziati due appositi interventi di demolizione e puntellamento degli
edifici pericolanti;
Che gli interventi effettuati non sono stati esaustivi di tutte le occorrenze e che ancora
sussiste la necessità di procedere al puntellamento e/o alla demolizione controllata di edifici
pericolanti;
Che in data 26/10/2010 si è verificato il crollo di un tratto di costone del piazzale Torretta,
sui sottostanti fabbricati di via Vanelle a suo tempo evacuati, aggravandone lo stato di
pericolo di crollo incombente;
Che in data 02/12/2010 a seguito di apposito sopralluogo effettuato dai dirigenti della
Protezione Civile Regionale, lungo la via Vanelle, è stato constato che alcuni fabbricati
risultano in grave pericolo di crollo ed i proprietari a suo tempo evacuati percepiscono il
bonus casa;
Che in data 14/12/2010 con nota n. 11039 è stata chiesta al Dirigente del Dipartimento di
Protezione Civile Regionale, l’autorizzazione a redigere una terza perizia di demolizione e
puntellamento degli edifici accertati come pericolanti;
Che occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del
progettista, onde redigere il progetto dei lavori in questione;
Che l’ufficio della P.O. VIII in atto, ha tra le sue attribuzioni la Protezione Civile Comunale,
e può svolgere i compiti inerenti la prestazione di RUP e di progettista;
Che l’assistenza alla progettazione per il calcolo dei puntelli dei lavori in questione, può
essere svolta dal Capo Settore P.O. VII Arch. Angelo Gallo;
DETERMINA
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento e progettista dei “Lavori per la Demolizione e
il puntellamento degli edifici, rimasti pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito del dissesto
idrogeologico del 04/02/05 in via Vanelle”, Il Geom. Carmelo Sorce Responsabile della P.O. VIII
coadiuvato dallo staff tecnico in forza presso lo stesso settore VIII di questo Comune e con
l’assistenza alla progettazione per il calcolo dei puntelli del Capo Settore P.O. VII Arch. Angelo
Gallo con i compiti e le attribuzioni di cui all’art.7 della legge 109/94, 07/02, 07/03;
IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello )

