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Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Provvedimento del Sindaco n.: li del2 6 SEI. 2016 

OGGETTO: Ufficio per la valutazione di incidenza ambientale dei piani e progetti 
ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Modifica del provvedimento sindacale n. 22 del 07/02/2011 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI 
UFFICI/PERSONALE 

DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici 

2 Ing . Danilo La Rocca 

3 Arch. Vincenzo Barresi 

4 Geom. Fìlippo Sciaccotta 

5 ALBO PRETORIO trasmesso via e-mai! 

SINDACO 

~ imento  
In . 4eR-...... 



IL SINDACO 

Premesso che: 

•  con i provvedimenti sindacali n; 44 del 22/06/2007 e n. 22 del 07/02/2011, veniva istituito 
l'ufficio per la valutazione di incidenza ambientale di cui al DPR 357/1997 e s. m. i. e L. R. 
deIl'8/05/2007 n. 13 e s.m.i., dei i piani e progetti ricadenti nei siti di interesse comunitari 
(SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) individuate nel territorio comunale, e per tali 
finalità , si individuavano i seguente funzionari: Ing. Danilo La Rocca (Responsabile del 2° 
Servizio progettazione e realizzazione OOPP., progetti speciali ... ), Arch . Michele 
Caldarera (Responsabile di 10 Servizio applicazione PUT, lottizzazioni residenziali e SITR) , 

Arch. Salvatore ferro (Responsabile del r Servizio SUAP ed edilizia privata) 

Considerato che: 

•  con deliberazione della Giunta Municipale n. 157 del 06/04/2016 è stata modificata la 
struttura organizzativa del Comune, rimodulato l'assetto e le competenze dei servizi in 
dotazione del III Settore - Uffici Tecnici ; 

•  con i provvedimenti dirigenziali del III settore - Uffici Tecnici - nn. 140 del 26/02/2016 e 386 
del 23/05/2015, venivano conferiti gli incarichi di posizione organizzativa e la responsabil ità 
della conduzione dei servizi del proprio settore e precisamente: 

1°  Servizio: Servizi manutentivi, servizi vari e servizi speciali , manutenzione 
straordinaria e ordinaria del verde pubblico. Responsabile del Servizio - Arch. 
Salvatore Ferro. 

r  Servizio: Gestione delle Procedure amministrative gare, C.U.C ., e osservatorio dei 
LL. PP - Progettazione e realizzazione OO.PP. ed infrastrutture. Responsabile del 
Servizio - Geom. Raffaele Giobbe. 

3°  Servizio: Pianificazione del Territorio - e S.I.T.R. Responsabile del Servizio ...: 
Geom. Filippo Sciaccotta. 

4°  Servizio: idrico integrato, Gestione P.A.R.F. , Risparmio energetico e Manutenzione 
servizi a rete . Responsabile del Servizio - Ing. Dan ilo La Rocca. 

5°  Servizio: Sviluppo dell'Economia - SUAP e Servizi Edilizia Privata . Responsabile 
del Servizio e Responsabi le del S.U.A.P., ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. 
- Arch. Vincenzo Barres i. 

6°  Servizio: Tutela Ambientale - Servizi Cimiteriali e Canile Comunale Tute la 

ambientale servizi vari di gestione amministrativa, Cantieri di lavoro e di servizio, 
raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia mercati, Canile, Servizi cimiteriali, Centralino. 
Responsabile del Servizio - Geom. Bartolomeo Li Vigni. 

Ritenuto, pertanto, doversi procedere a modificare i predetti provvedimenti sindacali nn. 44/2007 e 

22/2011, alla luce della nuova dmodulazione dei servizi del II I settore e del relativo personale 
direttivo titolare di P.O .. 

Sentito in senso conforme al presente provvedimento il Dirigente del II I Settore. 

Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997.  
Visto il D.P.R. n. 120 del 12/03/2003.  
Visto il D.A. del 30/03/2007 e s.m.i. .  
Vista la L.: R. n. 13/2007 e s.m.i..  
Vista la circolare ARTA prot. n. 86762 del 19/11/2008.  
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 157 del 06/04/2016.  
Visti i Provvedimenti dirigenziali del III settore - Uffici Tecnici - nn. 140 del 26/02/201 6 e 386 del  
23/05/2015 .  

. Visto l'òrdinamento degli Enti Locali. 



Visto lo Statuto Comunale. 

DI S P ON E 

1.  Confermare, l'istituzione . dell'ufficio per la valutazione di · incidenza ambientale di cui al DPR 

357/1997 e s.m. i. e L.R. deIl'8/05/2007 n. 13 e s.m.i., dei piani e progetti ricadenti nei siti di 
interesse comunitari (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) individuate nel territorio 

comunale, presso il III Settore - Uffici Tecnici, e per le finalità cui la presente, individuare il 
personale di seguito indicato, diretto dal Dirigente del III Settore: 

• Geom. Filippo Sciaccotta, Responsabile del 3° Servizio. 

• Ing. Danilo La Rocca, Responsabile del 4 ° Servizio. 

•  Arch. Vincenzo Barresi, Responsabile del 5° Servizio. 

2.  Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell 'azione 

amministrativa, il parere favorevole . 

Avv.  rante 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall'art. 

6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, ------'--,----

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 
dal 

Castelvetrano, 

al e così per 15 giorni consecutivi. 

" Responsabile dell'Albo 

Copia conforme all'originale 

Castelvetrano, _ _____ 

\I responsabile del procedimento 


