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OGGETTO: Naro e i borghi fuori le mura - Interventi di riqualificazione dei 
borghi fuori le mura. 
Nomina del Progettista e del Responsabile Unico del Procedimento  

 

IL SINDACO 

Premesso: 

Che con decreto del 17/12/2010 sono state dettate specifiche disposizioni attuative della 
misura 322 del PSR 2007/2013, per lo sviluppo e rinnovamento dei villaggi, a cui possono 
accedere anche i comuni fino a 15.000 abitanti; 
Che la domanda per la manifestazione di interesse dei comuni è finalizzata alla 
presentazione di una proposta progettuale al meno di livello preliminare, coerente con la 
scheda di misura 322 del PSR 2007/2013 “ Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”; 
Che si intendono effettuare degli interventi di recupero in due zone rurali , inquadrate come 
punti strategici, in quanto ricchi di memoria storico-culturale, posti una a Nord Est e l’altra a 
Ovest del centro urbano di Naro;   
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 Capo Settore Tecnico  di 
questo comune, la nomina di Responsabile Unico del Procedimento e ai componenti dell’Ufficio 
Tecnico P.O. VIII area LL.PP.: geom. Carmelo Sorce, geom. Nino Comparato, geom. Angelo Gueli 
Alletti e rag. Enzo Manzone la nomina di Progettisti per la redazione del progetto preliminare 
“Naro e i borghi fuori le mura – interventi di riqualificazione dei borghi fuori le mura”. 

 
                  IL SINDACO  

(Dott. Giuseppe Morello ) 
 
 
 
 


