
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.    80      
 
del    30/12/2014 
 

 
Oggetto: Modifica ed integrazione D.S. n. 46 del 06/08/2014 avente  

per oggetto: “Disposizioni organizzative per il settore 
tecnico”. 

 
                        

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 
 

� con D.S. n. 46 del 6/8/2014 sono state impartite, in linea di massima e salve le 
disposizioni diverse eventualmente adottate dal Capo Settore, le istruzioni sulla 
responsabilità dei procedimenti riguardanti i servizi dell’area tecnica tutta (PP.OO. n. 
6, 7, 8); 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

� occorre decentrare ulteriormente le responsabilità procedimentali afferenti i servizi e 
le unità operative dell’area tecnica, in modo da responsabilizzare più marcatamente il 
personale in servizio nel settore; 

 
RITENUTO CHE: 
 

� può procedersi alla modifica ed integrazione della D.S. n. 46/2014 al fine di 
addivenire a quanto sopra considerato; 

 
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 CC.CC.NN.LL. del comparto Enti Locali; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) la D.S. n. 46 del 6/8/2014 avente per oggetto: “Disposizioni organizzative per il 
settore tecnico” è modificata ed integrata così come segue: 

 

- al geom. Bellavia Alberto è affidata la responsabilità dei procedimenti 
afferenti la protezione civile, in aggiunta alle altre incombenze d’istituto da 
svolgere collaborando con il geom. Gueli Alletti Angelo; 

 

 



- al dr. Giovanni Lo Bello è affidata la responsabilità dei procedimenti affidati 
al geom. Angelo Gueli Alletti nei casi di assenza o impedimento del geom. 
Gueli Alletti medesimo e, comunque coadiuvandolo, sostituendolo e restando 
sempre a stretto contatto di collaborazione con lo stesso per tutte le altre 
incombenze d’istituto; 

 

- al geom. Gino Miccichè è affidata le responsabilità dei procedimenti affidati al 
rag. Piraino Calogero nei casi di assenza o impedimento del rag. Piraino 
Calogero, ferme restando le altre incombenze d’istituto da svolgere 
collaborando il responsabile geom. Gueli Alletti Angelo;  

 

- al geom. Luciano Terranova è affidata le responsabilità dei procedimenti 
afferenti il servizio cimiteriale, in aggiunta alle altre incombenze d’istituto da 
svolgere collaborando il responsabile Giunta geom. Ignazio; 

 

- al geom. Urso e al geom. Baldanza è affidata le responsabilità dei 
procedimenti relativi al rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, in 
aggiunta alle altre incombenze d’istituto da svolgere collaborando il 
responsabile Giunta geom. Ignazio; 

 
2) sono fatte salve e restano inalterate le altre disposizioni contenute nella D.S. n. 46 del 

6/8/2014; 
 

3) sono confermate le disposizioni del Capo Settore circa la roteazione dei tecnici 
comunali addetti agli accertamenti delle violazioni edilizie. 

 
 
 
 

Il Sindaco 
 (dr. Calogero Cremona)  

 
 


