
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N.    281         Reg. Gen. del   17/07/2012       

Reg. Int./Dip. Tecnico n.     81     del  17/07/2012 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area adibita a 
discarica abusiva nella zona Malvizzo  LIQUIDAZIONE. 
CIG 4134614767 

                             
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII 

Premesso che: 
• La Sezione di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale in data 27/01/2012 ha notificato il 

dissequestro una discarica abusiva in Cda Malvizzo, emesso dal Tribunale di Agrigento, 
Ufficio del G.I.P.; 

 
DATO ATTO  che il sito posto sotto sequestro è stato dato in custodia giudiziale a questo Comune 
demandandone l’onere per la bonifica; 
DATO ATTO , altresì, che la bonifica delle discariche abusive poste sotto sequestro dovranno 
essere bonificate da ditta specializzata giusto quanto disposto da D.Lgs 22/97 e successive 
modifiche ed integrazioni e nel quale vengono riportate le categorie dei rifiuti speciali pericolo e 
rifiuti speciali non pericolosi, (allegato 1)  e le modalità di smaltimento e di recupero previsti dal 
decreto Ronchi (allegato 2); 
VISTA  l’ordinanza sindacale n. 22 del 28/03/2012 con la quale si ordina alla ditta Celauro Service 
s.r.l.  da Naro di provvedere alla bonifica dell’amianto presente nella discarica abusiva di Contrada 
Malvizzo; 
DATO ATTO  che la ditta sopra citata ha provveduto ad effettuare, alla presenza continua del 
Tecnico Comunale e dei Vigili della Polizia Municipale di Naro; 
VISTA  la fattura n. 142 del 15/05/2012 dell’importo di € 6.500,00; 
VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 
VISTA la L.R . n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini; 
VISTO il D.L. 267/2000; 
VISTA  la D.S. n.48 del 24/07/2009 e 73/10, con le quali vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo 
le Funzioni di capo settore area tecnica; 

DETERMINA        
      

1. LIQUIDARE alla ditta Celeuro Service s.r.l. con sede in Naro nella Contrada Iovino 
Balate, C.F. 02490170848, la somma di € 6.500,00 mediante accredito su c.c.b. M.P.S. 
agenzia di Naro, IBAN: IT39 H010 3083 0200 0000 3986 122; 

2. LA SPESA di € 6.500,00 all’intervento n. 1090503 cap. 1 del corrente bilancio; 
        IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII 
                         Geom. Vincenzo Militello                                                                              Arch Angelo Gallo 
 
    
 
 
 
 
 
 


