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IJ: SETTORE- Servizi Tecnici 
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OGGETTO: Rielaborazione comp leta del Piano di Uti lizzo del Demanio Marittimo 

(P.U.D.M.) Costituzione gruppo di lavoro e di progettazione e 

nomina dei componenti interni all'Ente. Modifica ed integrazione 

determinazione dirigenziale n. 130 del 02.03.2018 

WOrd 
TRASMESSO Al SEGUENTI 

DATA FIRMA PER CONSEGNA 
UFFICI 

l. COMMiSSIONE STRAORDiNARiA commissione.straord inaria@gec.comune.castelvetr 
ano. !Q, i t 

SETTORE PROGRAMMAZIONE 

2. FINANZIARIA E GESTIONE DELLE ad icomo@gec. comune. castelvetrano. tg. i t 

RiSORSE 

SETTORE AFFARi GENERALi E 

" PROGRAMMAZiONE RISORSE gbarres i@gec.comune. castelvetrano. t Q. i t .), 

UMANE 

4. ALBO PRETOR/0 on fine messi@comune. castelvetrano. tp. i t 

5. Al Segretario Generale rd i tra Q an i@Qec. comune. castelvetrano. tg. i t 

6. Dipendenti interessati 



IL DIRIGENTE del li Settore 

PREMESSO che con propria determinazione dirigenziale n. 130 del 02.03.2018, venne costituito il 

gruppo di progettazione interna al settore per la redazione del Piano Utilizzo Demanio 

Marittimo, ai sensi della LR n. 5/2005 e ss.mm.ii. e secondo la procedura di formazione di 

cui alla LR n. 6/2016 nominando nel contempo il responsabile del procedimento nella 

persona del sottoscritto dirigente del settore; 

CHE con successiva determinazione n. 152 del 16.03 .20 18, venne attribuita la funzione del 

responsabile del procedimento al dipendente dott. Michele Caldarera, in quanto gli eccessivi 

incarichi affidati al dirigente di questo settore non consentivano di seguire correttamente 

l'iter del piano con la dovuta attenzione; 

CHE il personale del gruppo individuato con la determinazione n. 130/2018 si occupa 

ordinariamente di altre mansioni e pertanto per lo svolgimento dell'attività assegnata è stato 

previsto di autorizzare la prestazione di lavoro straordinario; 

VISTA la nota del Segretario Generale prot. 14958 del 23 .03.2018 con la quale si dispone 

l'assegnazione delle risorse per il lavoro straordinario a ciascun settore non prevedendo 

alcun importo per l'attività di redazione del PUDM; 

VISTA la successiva nota del Segretario Generale prot. 14964 del 23.03.2018 avente per oggetto 

"Chiarimenti sul! 'utilizzo del lavoro straordinario", con la quale si chiarisce che il ricorso 

allo straordinario può essere effettuato soltanto in casi imprevedibili e non programmabili; 

CONSIDERATO che alla luce delle predette disposizioni, occone rivedere la costituzione del 

gruppo di lavoro individuato con il proprio provvedimento n. 13 0/2018, mediante 

l'esclusione del personale attualmente impegnato in altre ordinarie mansioni e l'inserimento 

di altro che può occuparsi nelle ore ordinarie prevalentemente dell'attività relativa alla 

redazione del PUDM; 

CHE a tal uopo il gruppo di progettazione del PUDM può essere così ricostituito: 

1- Dott. Michele Caldarera- progettista capogruppo e responsabile del procedimento ; 

2- Arch. Daniela Lucentini .- progettista e procedura VAS 

3- Geom. Maurizio Titone - collaboratore tecnico GIS 

4- Geo m. Nicola Rizzuto -collaboratore tecnico 

5- Sig.ra Enza Tilotta- collaboratore amministrativo 

RITENUTO pertanto alla luce delle predette considerazioni di ricostituire il gruppo di 

progettazione del PUDM come sopra; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale, Vigente; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti, 



l. RICOSTITUIRE il gruppo di progettazione per la redazione del PUDM come segue: 

1- Dott. Michele Caldarera- progettista capogruppo e responsabile del procedimento; 

2- Arch. Daniela Lucentini - progettista e procedura VAS 

3- Geom. Maurizio Titone - collaboratore tecnico GIS 

4- Geom. Nicoh Rizzuto -collaboratore tecnico 

5- Sig.ra Enza Tilotta- collaboratore amministrativo 

2. REVOCARE il punto 2 del dispositivo della propria determinazione n. 13 0/2018 stabilendo che 

le attività di redazione del piano venga espletata nelle normali ore di lavoro ordinario. 

3. DARE ATTO, che resta confermato il punto 4 della determinazione n. 130/2018 riguardo il 

coordinamento del dott. Giuseppe Vitale tra il responsabile del procedimento, gruppo di 

progettazione e Commissione Straordinaria. 

4. DARE ATTO, altresì che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa per 

l'ente. 

5. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 

amministrativa "Parere Favorevole". 

DISPONE 

La notifica della presente determinazione al personale interessato di cui alla determinazione n. 

130/2018 nonché quello di cui alla presente, a cura dello staff del dirigente 

i Como) 



PUBBLICAZIONE 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 
________ e così per 15 giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n° ___ _ 

Il Responsabile dell'Albo 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Castelvetrano, lì ______ _ 


