
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.         46 
 
del    06/08/2014 
 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative per il settore tecnico. 
 
                        

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 
 

� occorre procedere alla razionalizzazione dell’assetto organizzativo  dell’area tecnica, 
anche e soprattutto a seguito dell’affidamento ad interim dell’area delle PP.OO. 6 e 8 
al Capo Settore arch. Gallo Angelo, giusta D.S. n. 41 del 31/07/2014; 

 
CONSIDERATO CHE:    
 

� la razionalizzazione de qua passa anche attraverso una ripartizione di massima della 
responsabilità procedimentale  che sia rapportata a ciascun servizio od unità operativa; 

 
RITENUTO CHE: 
 

� può essere determinata la ripartizione dei procedimenti in linea di massima ed 
ovviamente salva diversa determinazione da parte del Capo Settore anche caso per 
caso; 
 

VISTI:    
 

- l’art. 13 L.R. 7/1992 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi; 
- i contratti collettivi nazionali di lavoro; 

                                                                    
 

DETERMINA 
 
 

1) in linea di massima e salva diversa disposizione del Capo Settore arch. Angelo  Gallo, 
la responsabilità dei procedimenti riguardanti i servizi dell’area tecnica  concernente 
le PP.OO. n.. 6, 7, 8  è così ripartita: 

 
Geom. Terranova Calogero               
Funzioni vicarie del Caposettore/direzione istruttoria e responsabilità procedimenti 
SUAP/Coordinamento squadra di  vigilanza. 

 



 
Rag. Giuseppe Di Rosa 
Direzione istruttoria e responsabilità procedimenti aree Vitivinicolo, Agricoltura,   Zootecnia, 
Prevenzione Randagismo. Si avvale della collaborazione del dip. Mulè Alessandro. 
 
Geom. Gueli Alletti Angelo 
Responsabilità procedimenti area manutenzioni patrimonio comunale (strade, immobili 
comunali, ville, giardini e verde pubblico, impianti illuminazione pubb., eccetera), area igiene 
ambientale, area del servizio idrico integrato, servizio pulizia locali comunali: Progettazione 
interna e direzione lavori pubblici area tecnica.  Si avvarrà della collaborazione del geom. 
Alberto Bellavia (che comunque continuerà anche ad occuparsi del servizio tecnico di 
protezione civile), rag. Stefano Iacona, dott. Giovanni Lo Bello, geom. Gino Miccichè, 
nonché il personale di cat. A addetto ai servizi di pulizia, manutenzione ordinaria, magazzino 
e deposito.  
 
Rag. Piraino Calogero 
Responsabilità procedimenti afferenti gli automezzi comunali e i fitti comunali  e 
monitoraggio, controllo, pagamento consumi elettrici, telefonici, riscaldamento, carburante, 
ecc.. 
 
Geom. Comparato Antonino e Rag. Manzone Enzo 
Responsabilità procedimenti inerenti i finanziamenti, gli appalti , il monitoraggio delle opere 
pubbliche e tutti gli atti e provvedimenti  annessi e connessi, ivi compresi i monitoraggi web. 
Si avvalgono della collaborazione del dip. Massimo Rizzotto che comunque continuerà anche 
a curare gli adempimenti amministrativi e telematici del servizio di protezione civile   
 
Geom. Giunta Ignazio 
Responsabilità procedimenti per il rilascio concessioni ed autorizzazioni edilizie, dei 
certificati  di destinazione urbanistica, dei procedimenti  afferenti ai servizi cimiteriali. Si 
avvarrà della collaborazione del geom. Calogero Baldanza, geom. Luciano Terranova,  geom. 
Francesco Urso, ins. Giuseppe Vassallo, Rag. Giuseppina Verde, nonché del personale 
allocato negli impianti cimiteriali. 
 
Geom. Malluzzo Lillo 
Responsabilità procedimenti per il rilascio concessioni edilizie in sanatoria straordinaria 
(condono edilizio) 
 
Geom. Virone Salvatore 
Responsabilità  procedimenti  ufficio commercio. 
 

2) gli atti e provvedimenti dell’area tecnica concernente le PP.OO. 6,7,8 saranno tutti  
sottoscritti,  oltre che dal Capo Settore responsabile dei servizi, per assicurarne la 
valenza all’esterno, anche dai rispettivi responsabili dei procedimenti come sopra 
individuati; 

 
3) Al Capo Settore  arch. Gallo Angelo è demandata l’assegnazione delle mansioni nel 

dettaglio a ciascuna unità di personale  rientrante nelle PP.OO. 6,7,8. 
 
 
 

Il Sindaco 
 (dr. Calogero Cremona) 


