
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.   96 
 
 Del  02/12/2011 

OGGETTO: Demolizioni da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per la 
pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 
04/02/2005, lungo la via Vanelle. 
Nomina componenti commissione di gara. 

  

 
IL  CAPO SETTORE P.O. 8 

 
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 constatato 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 un terzo progetto di demolizione e 
puntellamento degli edifici accertati come pericolanti; 
Che il progetto dall’Ufficio Tecnico del Comune è stato finanziato con decreto n. 592 del 
04/10/2011 dal dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile; 
Che nelle more della predisposizione degli atti ed indizione della gara, il sottoscritto Capo Settore 
della P.O. VIII^, ha evidenziato al Sindaco la necessità di nominare la commissione di gara 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, che ai sensi della L.R. n. 12 
del 12/07/2011, dovrà essere composta da un numero dispari di componenti, massimo cinque, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie 
giuridiche e dovrà essere presieduta da un dirigente e/o da un funzionario incaricato di funzioni 
apicali, della stazione appaltante; 
Considerato che alla luce di quanto sopra, appare opportuno procedere alla nomina della 
commissione per l’espletamento della gara per l’affidamento delle Demolizioni da effettuare, di 
alcuni edifici pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico 
del 04/02/2005, lungo la via Vanelle. 
 

Tutto ciò premesso e considerato. 
Vista: la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 
Viste: le LL.RR. 7/92, 26/93 e 16/10,  



Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini. 
Visti la L.R. 17/04, il Decreto Legislativo 163/2006 e la L.R. 12/2011;    
    

P R O P O N E 
 

Di nominare la commissione per l’espletamento della gara per l’affidamento delle Demolizioni da 
effettuare, di alcuni edifici pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto 
idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle., che si svolgerà presso il settore tecnico P.O.8 
di questo Comune con le figure sopra indicate e in numero dispari. 
 

Naro, lì 02/12/2011 
    Il Capo Settore P.O. 8 
         (Geom. Carmelo Sorce) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 
 
L’anno duemiladieci addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in Naro, 
nella residenza municipale,  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I L      S  I  N  D  A  C  O 
 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  
Esaminata la proposta di cui sopra; 
 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 
 
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1) Nominare, componenti della commissione di gara i seguenti dipendenti Comunali: geom. 

Carmelo Sorce Capo Settore lavori Pubblici, Presidente di Gara, arch. Angelo Gallo Capo 
Settore Manutenzioni e Condono edilizio, Componente, D.ssa Rosa Troisi funzionario 
dell’Ufficio legale, Componente, geom. Nino Comparato funzionario dell’Ufficio lavori 
pubblici, componente, rag. Enzo Manzone funzionario dell’Ufficio lavori Pubblici, Segretario, 
per l’espletamento della gara per l’affidamento delle Demolizioni da effettuare, di alcuni edifici 
pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 
04/02/2005, lungo la via Vanelle., che si svolgerà presso il settore tecnico P.O.8. 

 
2) Notificare agli interessati il provvedimento di nomina. 
 
3) Dare atto che l’espletamento della gara avverrà a seguito di apposita convocazione della 

commissione da parte del presidente di gara.  
 
Il SINDACO 

(Dott. Giuseppe Morello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


