COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5
URBANISTICA

DETERMINAZIONE N° 161 DEL 24/11/2015
OGGETTO: Estensione definitiva di incarico ai professionisti redattori del P.R.G. per la definizione
della procedura V.A.S. ai fini dell'approvazione definitiva dello stesso piano urbanistico
da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
C.I.G. ZEB5D1005

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 11:00
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4 E DELLA P.O. N. 5 AD INTERIM

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:
Che con atto deliberativo della Giunta Municipale n. 21 del 9/03/2001, è stato conferito l’incarico professionale
per il completamento del Piano Regolatore Generale, al gruppo di progettazione costituito dai seguenti
professionisti: Ing. Vittorio Nocera, Ing. Biagio Puglisi, Arch. Francesco Rondelli e Arch. Vincenzo Castania,
quest’ultimo successivamente sostituito dall’Arch. Michele Genuardi, con atto determinativo del Sindaco n. 78
del 20/11/2002; con successi atto della G.M. n.80 del 20/11/2002, è stato conferito l’incarico, per la redazione e
l’aggiornamento dello studio agricolo forestale, al Dott. Pasquale De Marco e con determinazione del Sindaco
n.78 del 20/11/2002 è stato conferito l’incarico al gruppo di geologi costituito: dal Dott. Alberto Biondolillo,
Dott. Giuseppe Cordaro e Dott. Salvatore Lo Bue;
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 23/09/1993, sono state impartite le direttive generali per la
redazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 15/91;
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 05/05/1994 è stato approvato lo schema di massima del
P.R.G.;
Che con nota dell’1/12/2004 prot. n. 17080 il gruppo di progettisti ha trasmesso il progetto del P.R.G.
successivamente trasmesso all’Ufficio del Genio Civile di Agrigento con nota prot. n.17409 del 7/12/2007, per
il rilascio dell’apposito parere, ai sensi dell’art.13 della L. 64/74;
Che lo stesso Ufficio del Genio Civile, in data 12/8/2005 ha espresso parere favorevole n°1281, con prescrizioni
ed assunto al protocollo di questo Comune in data 22/8/2005, n.14581;
Che con delibera n.18 del 09/02/2006, il Consiglio Comunale, ha determinato variazioni da apportare al P.R.G.;

Che con nota Prot. N°20495 del 6/12/2007, i progettisti hanno trasmesso la rielaborazione del progetto di cui
trattasi, con le variazioni richieste dal Consiglio Comunale;
Che successivamente, è stato richiesto all’Ufficio del Genio Civile il prescritto parere, alla luce della
rielaborazione secondo le indicazioni dettate dal Consiglio Comunale con delibera n. 18/2006;
Che l’Ufficio del Genio Civile, con nota n°18842/07 del 6/8/2008, ha espresso parere favorevole n°1531, con
prescrizioni ed assunto al protocollo del Comune n°15558 del 7/8/2008;
Che con delibera del Commissario ad Acta n° 1 del 27/01/2009, è stato adottato il Piano Regolatore Generale, le
Prescrizioni Esecutive, le Norme di Attuazione ed il Regolamento Edilizio;
Che sono state poste in essere tutte le procedure previste per legge e avverso il P.R.G. sono state presentate n.
39 osservazioni e/o opposizioni, qusti ultimi trasmessi ai progettisti, che hanno relazionato ed espresso parere, ai
sensi dell’art. 3 della L.R. n. 71/78;
Che con nota prot. n. 22259 del 26/11/2009, il P.R.G. è stato trasmesso all’Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente, ove nella seduta del 23/05/2011, il Consiglio Regionale dell’Urbanistica, vista la proposta di parere
n.3 del 10/03/2011 formulata dal Servizio 2/DRU, ha reso con il Voto n° 323, parere favorevole
all’approvazione del P.R.G., con le modifiche e prescrizioni in esso contenute; il Consiglio Comunale con
delibera n.40 del 13/07/2011, ha delibarato la presa d’atto in merito alle determinazioni dell’Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente – Consiglio Regionale dell’Urbanistica in ordine all’approvazione del P.R.G.;
Che con nota assunta al prot. n. 16798 del 4/10/2011, l’Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento
Urbanistica Serv. 2, nel riscontrate la predetta deliberazione n. 40/2011, ha comunicato che a seguito delle
censure mosse dalla Commissione Europea, in merito all’art.13 comma 1^ L.R. 13/2009, è venuto alla
determinazione di non procedere all’appravozione del P.R.G. per i quali non sia stato esperito il procedimento
della Valutazione Ambientale Strategica;
Che con determinazione n. 106 del 19/07/2012 è stata conferita l'estensione dell' l'incarico, ai professionisti
redattori del P.R.G., per l'avvio della suddetta procedura di "Valutazione Ambientale Strategica", ex art. 13
D.L.vo 152/2006 e s.m.i., per la revisione del P.R.G.;
Che con nota prot. n. 18217 del 4/10/2012 è stata trasmessa all'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente la
documentazione, redatta dal gruppo di progettazione, inerente l'avvio della procedura di V.A.S.;
Che con nota prot. n. 26016 del 6/06/2014, assunta al protocollo di questo comune in data 9/06/2015 con il n.
10006, l'Assessorato ha invitato questo Ente, in qualità di Autorità Procedente, a predisporre e trasmettere, sia su
supporto cartaceo che informatico (in formato "doc" o "pdf") copia del "Rapporto Ambientale" e della "Sintesi
non Tecnica" nonchè degli "elaborati del P.R.G." dello "Studio Geologico", dello studio "Agricolo Forestale" e
dello "Studio d'Incidenza" come disposto dal comma 5 dell'art. 13 del D. L.vo 152/2006 e s.m.i.;
Che con nota prot. n. 14606 del 25/08/2014 è stata trasmessa all'Assessorato copia cartacea della
documentazione richiesta, con la succitata nota, a riscontro delle osservazioni riportate nei questionari di
consultazione;
Che con nota prot. n. 41809 del 16/09/2014, assunta al protocollo di questo comune in data 19/09/2014 con il n.
14406, l'Assessorato nel prendere nota di quanto già trasmesso ha invitato a trasmettere copia del "Rapporto
Ambientale" facendo riferimento ai criteri dell'allegato VI del più volte richiamato D. L.vo 125/06 e ss.mm.ii. e
della "Sintesi non Tecnica" nonchè degli "elaborati del P.R.G." dello "Studio Geologico", dello "Studio
Agricolo Forestale" e dello "Studio d'Incidenza"come disposto dal comma 5 art. 13 del D. L.vo 152/06 e s.m.i.
sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (in Formato "doc" o "pdf") così come richiesto con nota
Assessoriale prot. n. 26016 del 6/06/2014;
Che con nota prot. n. 40553 del 7/09/2015, assunta al protocollo di questo comune in data 7/09/2015 con il n.
16415 l'Assessorato Territorio ed Ambiente ha ribadito la necessità di acquisire la proposta di piano e il rapporto
ambientale, su supporto informatico al fine di avviare la fase di consultazione di cui all'art. 14 del D. L.vo n.
152/2006;

Considerato che occorre definire con urgenza la procedura in argomento ai fini dell'approvazione definitiva del
P.R.G. da parte dell'Assessorato e che per tale motivo si reputa opportuno procedere all’estensione dell’incarico
ai professionisti redattori del P.R.G.: Ing. Vittorio Nocera, Arch. Francesco Rondelli, Arch. Michele Genuardi,
nonché, Dott. Agr. Pasquale De Marco;
Considerato che:
1. occorre procedere successivamente alla digitalizzazione del P.R.G., così come richiesto dall'Assessorato
competente, imputando la spesa nel bilancio di previsione 2016;
2. l’importo delle prestazioni relative all’estensione dell’incarico, è stato quantificato in complessivi €.
10.000,00 IVA ed oneri accessori compresi;
Dato atto che:
1. il presente impegno è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) n.2
del Decreto Legge 1 Luglio 2009, n. 78 convertito con modificazione dalla legge 3 Agosto 2009 n. 102,
nonchè trattasi di spesa obbligatoria ed urgente ;
2. lo scrivente nella qualità di Responsabile P.O., può procedere all’estensione dell’incarico in oggetto ai
professionisti avanti citati, secondo le modalità previste dall’art.125 comma 11 II° periodo del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
Dato atto altresì, che la mancata definizione dell'iter di approvazione del succitato P.R.G., arreca danni gravi e
certi all'Ente;
Visto l’O.R.EE.LL. e ss.mm.ii.
Ritenuto opportuno procedere in merito,
DETERMINA
di conferire ai professionisti redattori del PRG di seguito elencati, l’estensione dell’incarico per la redazione del:
"Rapporto Ambientale" facendo riferimento ai criteri dell'allegato VI del D. L.vo 125/06 e ss.mm.ii. e della
"Sintesi non Tecnica" nonchè degli "elaborati del P.R.G." dello "Studio Geologico", dello "Studio Agricolo
Forestale" e dello "Studio d'Incidenza"come disposto dal comma 5 art. 13 del D. L.vo 152/06 e s.m.i. sia su
supporto cartaceo (n. 7 copie) che su supporto informatico (in Formato "doc" o "pdf") e di quanto necessario per
la conclusione dell'iter di approvazione:
Ing. Vittorio Nocera
Arch. Francesco Rondelli
Arch. Michele Genuardi
Dott. Agr. Pasquale De Marco;
Di impegnare la somma complessiva pari ad € 10.000,00 da corrispondere ai suddetti professionisti ad
espletamento dell'incarico in oggetto, imputando:
1. la somma di € 6.000,00 per la definizione della procedura VAS propedeutica all'approvazione
definitiva del P.R.G. da parte dell'Assessorato, al Tit. 2 Funz.01 Serv.06 Int.06 della gestione
provvisoria del bilancio di previsione 2015, secondo il principio della competenza finanziaria
potenziata, la spesa è esigibile nell'anno 2015 e sarà pagata entro 60 gg. dalla presentazione della
fattura che dovrà avvenire a seguito dell'approvazione del progetto, da parte dell'Organo Competente
(A.R.T.A.);
2. la somma di € 4.000,00, per la digitalizzione del P.R.G. così come richiesto dall'Assessorato al Tit.2
Funz.01 Serv. 06 Int.06 del bilancio di previsione 2016, secondo il principio della competenza
finanziaria potenziata, la spesa sarà esigibilenell'anno 2016 e sarà pagata entro 60 gg. dalla
presentazione della fattura e comunque subordinatamente all'approvazione del bilancio;
3. liquidare le spettanze ai professionisti in argomento, con separato atto, a seguito di presentazione di
regolare fattura corredata di DURC, o dichiarazione equipollente e di dichiarazione sulla tracciabilità
dei pagamenti.
L'Istruttore
F.to Geom. Daniela D'Urso

Il Responsabile di P.O. n.4
e P.O. n. 5 ad interim
F.to (Geom. Michele Reina)

Di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2015, approvato con
atto di G.M. n. 6/2014, le ditte che si aggiudicheranno la fornitura ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli
obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con
DPR n. 62/2013, nonché quelli previsti dal Codice di Comportamento integrativo, adottato da questo ente con atto di G.M. n.
116/2013, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casteltermini www.comune.casteltermini.ag.it (link Anticorruzione
L. 190/2012) stabilendo espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nel caso di gravi
violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal DPR n. 62/2013 art. 2, comma 3;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line e, solo nei casi
previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link Amministrazione Trasparente, sezione _Bandi di gare e contratti (indicare la sezione
inerente la determina, per esempio “Bandi di gara e contratti”, oppure “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici”…;
Di trasmettere il presente aatto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del
D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti
provvedimenti, come previsto dagli artt 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

Il Responsabile di P.O. n.4
e P.O. n. 5 ad interim
F.to (Geom. Michele Reina)
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs 18
Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordianto delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti
Locali.
Casteltermini, lì 25/11/2015
Imp. 359
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al _____________, per
quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

