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IL SINDACO 


Visto il curriculum dell'Ing. Matteo Venezia, acquisito agli atti di questo Comune e allegato al 
presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale dal quale si evince la competenza e 

la professionalità per la collaborazione in materia d i applicazione della legislazione 
urbanistica, edilizia e paesaggistico-ambientale 
Ritenuto di fare ricorso alla nomina di un consulente del Sindaco per fare fronte ad esigenze di 
collaborazione in materia di applicazione della legislazione urbanistica, edilizia e 
paesaggis tic o-a m bien tale 
Accertata la di sponibilità del professionista [ng. Maneo Venezia, nato a Caste lvetrano il 16.11.l945 ed 

ivi residente nella Via S. Manino, n° 26 il quale gratuitamente mette a di sposiz ione dell'Ente Comune 

di Castelvetrano le sue conoscenze in materia d i applicazione della legislazione 
urbanistica, edilizia e paesaggistico-ambientale 
Coosidento che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario per l'Enle essendo 
assolutamente gratuito, ri sulta ininfluente al Hm del contenimento della spesa e del rispetto dell'art. 
6 comma 7 D.L. 31 Maggio 2010n078 convertito nella Legge 30 Luglio 20 IO n'I22 
Visto l'art. l della Legge 16/92 
Visto la L.R. n.7/92, come modificata con la L.R.26/92 e con la L.R. 38/94; · 

DETERM INA 

CONFERIRE per il periodo compreso tra il 01 .04.2014 ed il 31.03.20 1g: l' incar ico di consulcme in 
materia di applicazione della legislazione urba nistica, ed ilizia e paesaggistico
ambientale all' Ing. Maneo Venezia, nato a Caste lvetrano il 16.11 .1945 ed iv! residente nella Via S. 
Martino, nO 26 
Il presente incari co si pelfezionerà con la sottoscrizione da parte dell' interessato, per esplicita ed 

incondizionata accettazione, di copia del presente provvedimento. 
Dare atto che al predetto professionista non spetta alcun compenso, trattandosi di collaborazione a 
titolo gratuito. 
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