
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N. 243    Reg. Gen. del  20/05/2013                                                                    

Reg. Int./Dip. Tecnico n. 57    del   20/05/2013 
 

                   
 

OGGETTO : 
 

 
Demolizione d’ufficio fabbricato di Via G.M.G. 161 – ditta Baldanza 
Antonio, Calogero e Christine. IMPEGNO DI SPESA. 

                             
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

PREMESSO: che parte del fabbricato sito in Via G.G.G. n.161, di proprietà dei Sigg. Baldanza 

Antonio, Calogero e Christine, minaccia pericolo imminente di crollo; 

VISTA  l’ordinanza n. 14 del 08/03/2010 con la quale si ordinava alla ditta Baldanza Antonio, 

Calogero e Christine di mettere in sicurezza e rimuovere le parti pericolanti del fabbricato sito in 

Naro nella Via G.M.G. n.161; 

VISTA  la nota prot. 4594 del 15/04/2013 dalla quale si evince che al ditta Baldanza Antonio, 

Calogero e Christine non ha ottemperato a quanto disposto con l’ordinanza n.14/10; 

DATO ATTO  che è necessario provvedere alla demolizione della parte di fabbricato che minaccia 

imminente pericolo di crollo, in sostituzione dell’inadempiente Baldanza Antonio, Calogero e 

Christine, con diritto di rivalsa a carico degli stessi; 

DATO ATTO , altresì, che i lavori dovranno essere eseguiti da ditta esterna; 

PERTANTO , occorre provvedere ad approvare gli atti tecnici; 

RITENUTO  che occorre provvedere ad impegnare la somma di € 3.600,96 necessaria per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati; 

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.73/10 con la quale vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo le funzioni di capo 

settore; 

DETERMINA 
      

1. DI IMPEGNARE  la somma di € 3.600,96 per i lavori di demolizione del fabbricato 

pericolante di Via G.M.G. n.161; 

2. LA SPESA di € 3.600,96 all’intervento n. _______________ cap. ______ del corrente 

bilancio 

       IL TECNICO INCARICATO                                                               IL CAPO SETTORE AREA TECNICA  
              Geom. Vincenzo Militello                                                                                                 Arch. Angelo Gallo 


