
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028 -    .                           Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

Determinazione  Sindacale 
 
 
N. Reg. …43………….. 
 
Del ……14.07.2009…… 

 
OGGETTO: Programmi di riqualificazione urbana funzionale per 
costituzione di un parco progetti regionali. – Progetto per i lavori 
di riqualificazione urbana nella via Gaetani e aree circostanti e 
ripristino dei locali dell’immobile di via Dante. 
Nomina Progettista e Responsabile Unico del Procedimento. 

                    
IL SINDACO 

 
Premesso: 
 
Che sulla G.U.R.S. parte 1° n. 17 del 17.04.2009 è stato pubblicato l’avviso pubblico di invito a 

manifestazioni di interesse per la costituzione di un parco progetti regionale volto alla promozione 

di programmi di riqualificazione urbana funzionale ed alla promozione di programmi di edilizia 

universitaria destinati alla residenza di studenti, alla didattica ed alla ricerca, per il quale questo 

Ente intende presentare domanda di partecipazione all’avviso di invito; 

Che per le finalità di cui al capoverso precedente, occorre nominare il progettista e il responsabile 

unico del procedimento. 

Visto: 

- il D.P.R. 445/2000 

- la L. R  n° 7/92 all’ art. 13 

- il regolamento comunale nell’ ordinamento quale degli uffici e dei servizi 

 

DETERMINA 

 

Di nominare progettista e responsabile unico del procedimento relativo al progetto per i lavori di 

riqualificazione urbana nella via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei locali dell’immobile di 

via Dante l’ Arch. Angelo Gallo Responsabile della P.O. n°7 di questo Comune, con i compiti e le 

attribuzioni di cui all’art. 7 della legge 109/094, 7/02 e 7/03. 

 
 
 

IL SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Affissa  all’Albo  Pretorio  il……………………..e  defissa  il………………………….. 

 
                                                                              Il  Messo  Comunale…………………. 
 
Si  certifica ,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo  Comunale  che  la  presente  determinazione  è  rimasta  
affissa  all’ Albo  Pretorio dal………………………al…………………………..per  giorni  10  consecutivi  ai  soli  
fini  di  trasparenza  amministrativa  ed  ai  sensi  dell’art.  9  del  Regolamento  Comunale  sull’ ordinamento  
generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi. 
 
Naro ,lì  ………………………………….. 

 
                                                                        Il  Segretario  Generale 
 
          
 

 


