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OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un ascensore panoramico per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche del palazzo Municipale di Naro. 
Nomina del Progettista e del Responsabile Unico del Procedimento  

 

I L   S I N D A C O 

Visto che per accedere al primo piano del palazzo Municipale, dove hanno sede gli Uffici 

Amministrativi, il protocollo generale, l’Ufficio del Segretario Comunale, il Gabinetto del Sindaco 

e dell’Amministrazione, nonché la sala del Consiglio Comunale, è necessario percorrere tre rampe 

di scale; 

Visto che allo stato, non sussiste alcuna possibilità per i disabili di potere accedere a tale piano, e 

gli impiegati per dare il giusto servizio ai disabili, sono costretti a spostarsi, volta per volta, in un 

degli uffici del piano terra; 

Visto che  tale stato di fatto, è causa di disagio sia per i disabili che per gli uffici;  

Visto che nelle strutture dove sono presenti uffici aperti al pubblico è indispensabile per legge 

l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

Ritenuto che questo Ente può, senza peraltro intervenire nella struttura dell’edificio, e con una 

modesta spesa, perseguire il suddetto obiettivo; 

Visto e ritenuto quanto sopra, occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento e il 

Progettista ai sensi della L.R 07/02 e 07/03 e, s.m.i.; 

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; 

 
 



D E T E R M I N A 
 
 

1) Di nominare, per le motivazioni di cui sopra, Responsabile Unico del Procedimento dei “lavori 

di realizzazione di un ascensore panoramico per l’abbattimento delle barriere architettoniche del 

palazzo Municipale di Naro”, il geom. Carmelo Sorce Responsabile della P.O. VI^ e VIII^, di 

questo Comune, con i compiti e le attribuzioni di cui all’art.7 della legge 109/94, 07/02 e 07/03 e 

s.m.i.; 

2) Di affidare l’incarico di progettazione e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, 

allo staff tecnico, in forza presso il Settore Tecnico P.O.  VI^  Geom. Francesco Urso e Geom. 

Calogero Baldanza, coordinati dal Capo Settore tecnico Geom. Carmelo Sorce con i compiti e le 

attribuzioni di cui all’art. 7 della L.109/94, 7/02 e 7/03 e, s.m.i.. 

3) Dare atto che al momento esecutivo, con separato atto, verranno nominati il direttore dei lavori e 

il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.  

 

                    IL SINDACO  
(Dott. Giuseppe Morello ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


