
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.      18     
 
 
del    28/03/2013 
 

 
OGGETTO: Incarico per la gestione del procedimento 

autorizzativo unico di cui alla delibera ARG/elt n. 
99/08 e s.m.i. (per connessioni in AT/AAT) per 
“Terna Rete Italia” – Terna Group direzione 
sviluppo rete – funzione connessione RTN di Roma 
e iter tecnico amministrativo presso Assessorato 
Regionale Territorio ed Ambiente. 

 
 

 
 

IL SINDACO 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

� è stato avviato l’iter tecnico amministrativo finalizzato alla realizzazione di un parco 
fotovoltaico in c/da Virgilio (terreni confiscati alla mafia) con fondi F.E.R.S./ Jessica; 

 
� con determina sindacale n. 6 del 31/01/2013 è stato costituito un gruppo di lavoro a 

supporto studio preliminare S.IN. Loc. SpA – (società iniziative locali) con sede in 
Padova Advisor – ICCREA BANCAIMPRESA; 

 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

� per la realizzazione del parco fotovoltaico de quo, occorre nominare un esperto in 
materia, in modo che le competenze di questo Sindaco vengano espletate con 
adeguato supporto di alta professionalità; 

 
� l’incarico in questione si rende necessario in considerazione del fatto che sono 

numerose e ad alto grado di complessità le opere ed impianti in via di 
programmazione, di finanziamento e di realizzazione; 

 
� tali approfondimenti e studi possono ben provenire da un esperto esterno 

all’amministrazione comunale, che abbia documentata e comprovata esperienza; 
 
 
 
 
 

 



 
RITENUTO CHE: 
 

� l’Ing. Midulla Ivano iscritto nell’albo di fiducia del Comune di Naro, qualificato come 
da allegato curriculum, può essere nominato per la gestione del procedimento 
autorizzativo unico e dell’iter tecnico amministrativo adesso correlato presso Terna – 
Rete Italia nonché presso Regione Siciliana; 

 
DATO ATTO CHE lo stesso ha dato la propria disponibilità ad essere nominato ed a 
svolgere opera di consulenza a titolo del tutto gratuito; 
 
 
 

Visti: 
 

• lo Statuto Comunale; 
 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

• l’art. 13 L.R. n. 7/1992 e s.m.i.; 
 

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione G.C. n. 56/99 modificata ed integrata con la deliberazione G.C. n. 140/99; 

 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) Di nominare l’ing. Midulla Ivano, nato ad Agrigento il 26/02/1974, quale esperto in 
materia di programmazione, finanziamento e realizzazione di impianti fotovoltaici per 
la gestione del procedimento autorizzativo unico di cui alla deliberazione ARG/elt n. 
99/08 e s.m.i. (per connessioni in AT/AAT) “Terna Rete Italia” – Terna Group 
direzione sviluppo rete – funzione connessione RTN di Roma e iter tecnico 
amministrativo presso Regione Siciliana finalizzato alla costruzione di un parco 
fotovoltaico in territorio comunale c/da Virgilio. 

 
2) Di dare atto che il consulente nominato presterà la propria opera di consulenza a titolo 

gratuito, senza che si stabilisca alcun rapporto di lavoro tra questo Ente ed il 
consulente medesimo. 

 
 

3) L’Ing. Midulla Ivano fornirà ogni assistenza amministrativa e tecnica per il 
perfezionamento delle procedure di cui al punto n. 1°). 
 

 
 

Il Sindaco 
 (dr. Giuseppe Morello)  

 


