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      DETERMINAZIONE SINDACALE  
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Del 15/01/2010 

 

 
OGGETTO: Proposta progettuale, per i Lavori di recupero di alcune aree di 

sedime di fabbricati demoliti nella via Vanelle a seguito del 
dissesto idrogeologico del 04/02/05. 
Nomina Progettista e del Responsabile Unico del Procedimento  

 

IL SINDACO 

Premesso: 

Che l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie 
Locali, ha emanato un avviso relativo al decreto del 23 dicembre 2009, pubblicato sulla 
GURS n. 61 del 31/12/09. - " DECRETO 23 dicembre 2009. Modalità per la richiesta di 
contributi in favore di comuni inferiori a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi, per 
l’anno 2009”, con il quale si è previsto che una quota del fondo delle autonomie locali sia 
destinata per la concessione di contributi in favore di comuni con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste 
dall’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni; 
Che le aree antistanti la via Vanelle, rimaste libere dopo la demolizione dei fabbricati 
pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento calamitoso verificatosi il 
04/02/05, sono bisognevoli di interventi di recupero e sono, peraltro, compatibili con le 
prescrizioni del bando in oggetto.  
Che occorre nominare Il Progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
della L.R 07/02 e 07/03. 
Considerato che le figure del R.U.P. e del Progettista possono essere individuate tra il 
personale di questa Amministrazione. 
 
Vista la legge n. 142/90 come recepita con la legge regionale n. 48/91. 
Visto l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e succ. mod. ; 
Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. ; 
Vista la legge regionale n. 10/1991; 
Viste le LL.RR. n 7/202 , n. 7/2003 e n. 16/2005; 
 

DETERMINA 
 

di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, al geom. Carmelo Sorce Funzionario Tecnico di 
questo comune, la nomina di Progettista e di Responsabile Unico del Procedimento relativo alla 
“Proposta progettuale, per i Lavori di recupero di alcune aree di sedime di fabbricati demoliti 
nella via Vanelle a seguito del dissesto idrogeologico del 04/02/05”. 

 
                  IL SINDACO  

(Dott. Giuseppe Morello ) 
 
 


