MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. Reg. 30
Del
20/06/2012

OGGETTO: Esperimento procedimento VAS.VI.- Conferimento
incarico progettista.

IL SINDACO
Premesso che:

•

con deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del
20/05/2004 è stato adottato il PRG;

•

con delibera C.C. n. 19 del 03/06/2010 avente per oggetto: PRG.-Prescrizioni esecutive –
Centro Storico, zona ovest, zona est, zona “D” comparto 1 SS 410 – C/da Rocca di
Mendola, - Comparto 2 SS 410 – C/da Giddio, è stata proposta la dichiarazione di
efficacia del PRG;

•

con voto CRU n. 5 del dicembre 2010, il Consiglio Regionale del’Urbanistica ha
espresso il proprio parere favorevole all’approvazione del PRG, delle PE e del
REC del Comune di Naro, adotatti con deliberazione Commissariale n. 12 del
20/05/2044, fatte salve le considerazioni manifestate con il suddetto voto;

•

in data 31/01/2012 il DRU – Servzio 2 ha trasmesso la nota prot. 2474 con la
quale comunica che a seguito delle censure mosse dalla Comunità Europea, e
venuta alla determinazione di non procedere all’approvazione del PRG per i quali
non sia stato esperito il procedimento della VAS per quegli strumenti
urbanistici adottati ma non ancora approvati in conformità della legge regionale
ma in difformità alla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE;

Considerato che:
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•

occorre procedere alla nomina del progettista per l’esperimento delle
procedure VAS-VI, necessarie alla decretazione del PRG;

•

che tale incarico può essere affidato all’ing. Rizzo Vincenzo, in quanto già
redattore del progetto del PRG e delle PECS

Ritenuto che:
•

l’importo a compenso del presente incarico viene quantificato in €. 12.000, 00
(diconsi euro diecimila/00) oltre IVA ed oneri di legge per un importo
complessivo di €. 15.000,00
DETERMINA

1)

Di affidare l’incarico per l’esperimento delle procedure VAS all’ing. Rizzo
Vincenzo, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento al N. A
155;

2)

Di impegnare la somma complessiva di €. 15.000,00 (IVA compresa e oneri di
legge) all’intervento___________ Cap._____________

3)

Incaricare il responsabile della P.O. VI^ di ogni adempimento conseguente
alla presente determinazione, per le liquidazioni, con le cadenze indicate nel
disciplinare di incarico.
IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello )
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