
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DETERMINAZIONE SINDACALE  
 

 
N.  Reg.  69 

 
Del 06/07/2011 

 

 
OGGETTO: Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del 
centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto di 
strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 
068-1NA-074/075. 
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.  

 

IL SINDACO 

Premesso: 

Che a seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 34 del 20/07/2009, relativo alla 
costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico, 
questo Ente ha trasmesso con nota n. 7112 del 02/09/2009, le schede degli interventi e il 
progetto preliminare dei “lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile 
Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitata alla S.S. 576 a 
salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074/075; 
Che l’intervento proposto da questo Ente, ricadendo in area classificata a rischio R4 è 
rientrato tra quelli individuati dal D.D.G. n. 454 del 27/06/2010; 
Che con nota prot. n. 44617 del 04/07/2011, assunta al protocollo del Comune in data 
05/07/2011 al n. 9231 il dirigente dell’Assessorato Territorio ed ambiente Servizio n. 3, ha 
invitato questo Comune a trasmettere nel termine perentorio di 60 giorni il progetto 
esecutivo cantierabile, dei lavori di che trattasi pena l’esclusione dal programma di 
finanziamento, corredato di tutta la documentazione relativa all’approvazione e con 
particolare riguardo al conferimento degli incarichi a qualunque titolo previsti e alle norme 
della vigente normativa in materia di LL.PP.;   
Che per l’attuazione di quanto richiesto, occorre preliminarmente nominare Il Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi della L.R 07/02 e 07/03; 
Considerato che la figura del R.U.P. può essere individuata 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 Responsabile Unico del Procedimento relativo ai “lavori di 
consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che 
congiunge il centro abitata alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice 
PAI 068-1NA-074/075. 
                  IL SINDACO  

(Dott. Giuseppe Morello) 


