
 

                                          

 

                    Città di Castelvetrano  

V Direzione Organizzativa 
- Lavori Pubblici e Patrimonio     - 

    

  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  n. 29 del 06/02/2020    

 

 

OGGETTO 

Accordo Quadro per i lavori di “Demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente 
realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione 
Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi”. 

Ricostituzione dell’ufficio speciale di contrasto all’abusivismo edilizio.- 
 

 
 

n.ord. trasmesso ai seguenti uffici consegna a mezzo mail 

1.  SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2.  SEGRETARIO GENERALE 
 
segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

 

3.  
VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                     
Programmazione Finanziaria  

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

4.  Ing. Danilo La Rocca dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  
X Direzione Organizzativa – Polizia 
Municipale 

mcaradonna@comune.castelvetrano.tp.it 

 

6.  Avvocatura Comunale fvasile@comune.castelvetrano.tp.it 
 

7.  Sito internet istituzionale scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

8.  Albo OnLine messi@comune.castelvetrano.tp.it 

    
 

 
 

  

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                   

Selinunte 
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IL R.U.P. e RESPONSABILE  

DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 

 
Premesso che:  

 con deliberazione della Commissione Straordinaria n.35 del 04/10/2017, assunta con i poteri e le 
attribuzioni della Giunta Municipale, veniva approvato l'Atto di indirizzo in ordine agli adempimenti 
procedurali da porre in essere per procedere alla demolizione degli immobili ed opere abusivamente 
realizzati nel territorio comunale di Castelvetrano al fine di ripristinare la legalità nelle trasformazioni 
urbanistiche e per la tutela e la riqualificazione del territorio, in special modo, di quello costiero;  

 nel su richiamato atto deliberativo veniva disposta, a tale scopo, di provvedere alla tempestiva 
organizzazione delle risorse umane e strumentali, in termini di concreta attività operativa, per tutto 

quanto risulti indispensabile per affrontare in modo efficace ed efficiente le attività tecnico-
amministrative per addivenire alla immediata demolizione degli immobili abusivamente realizzati ed 
insanabili; 

 con successiva deliberazione n.63 del 16/11/2017 è stato istituito l’ufficio speciale di contrasto 
all’abusivismo edilizio e attribuite, altresì, le relative mansioni, designando il Responsabile Unico del 
Procedimento il Geom. Raffaele Giobbe mentre l’Ing. Danilo La Rocca quale Direttore dei Lavori del 

relativo appalto dei lavori di demolizione; 
 con successive deliberazioni, il predetto ufficio speciale è stato modificato come segue: 

 con deliberazione n.167 del 03/10/2018, a seguito della riorganizzazione della struttura 
organizzativa dell’ente di cui alla delibera n. 149 del 07/08/2018, è stato individuato il nuovo 

coordinatore dell’ufficio speciale, nella figura del Responsabile della VIII Direzione Organizzativa; 
 con deliberazione n.178 del 18/10/2018 è stato incaricato il Dott. Michele Caldarera sostituendo il 

precedente; 

 con deliberazione n.61 del 28/03/2019 è stato sostituito nuovamente il R.U.P., in conseguenza alla 
mobilità del precedente RUP presso altro Ente Locale e rimodulato il personale di supporto per tutte 
le attività inerenti l’accordo quadro; 

 con deliberazione n.112 del 09/05/2019 è stato ulteriormente sostituito il coordinatore dell’ufficio 
speciale nella figura del Responsabile della VIII Direzione Organizzativa, in conseguenza all’adozione 
della determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n.14 del 29/03/2019 
di nomina del nuovo Responsabile della VIII Direzione Organizzativa; 

 con la superiore deliberazione 112/2019, il sottoscritto, nella qualità di R.U.P., può disporre, secondo 
le esigenze, di tutto il personale tecnico ed amministrativo necessario alle demolizioni, modificando o 
integrando quello già individuato al punto 3 del dispositivo della delibera commissariale n.61/2019, 
con apposita determinazione dirigenziale; 

 con propria determinazione n.59 del 17/09/2019 è stato nominato D.L. dell’appalto in parola la 
dipendente comunale Arch. Daniela Lucentini e con successiva determinazione n. 97 del 25/11/2019 

è stato rinominato D.L. l’ing. Danilo La Rocca, a causa dell’aspettativa dell’Arch. Daniela Lucentini sin 

dal 08/11/2019 e per anni Uno; 
 con determinazione sindacale n.33 del 27/09/2019 sono stati conferiti gli incarichi dei responsabili di 

direzione assegnando al sottoscritto l’incarico di responsabile della V D.O. ed all’Ing. Danilo La Rocca 
l’incarico di responsabile della VII D.O.;  

 con delibera di Giunta Municipale n.106 del 19/12/2019 è stata modificata la struttura organizzativa 
dell’Ente;  

 con determinazione sindacale n. 2 del 17/01/2020 sono stati prorogati gli incarichi di responsabile di 
direzione sino al 20/03/2020; 

 
Rilevato che: 

 con contratto repertorio n.8484 del 05/10/2018, i lavori dell’appalto sono stati affidati alla società 

Cogemat s.r.l., con sede legale in Trapani, via Fiorame n. 4, P.iva 02386350819; 

 i lavori dell’appalto sono stati consegnati il 13/11/2018, giusto verbale di pari data; 

 i lavori rimasti sospesi dal 10/07 al 17/12/2019; 

 in data 18/12/2019 sono stati ripresi ai fini dell’acclaramento dei siti già oggetto di demolizione; 

 con ordine di servizio del 04/02/2020 del Direttore dei Lavori Ing. Danilo La Rocca, su direttiva 

sindacale prot.6365 del 03/02/2020 con assoluta priorità, è stata disposta la ripresa dei lavori dal 

10/02/2020, per dare corso alle demolizioni sino alla completa definizione dei lavori contrattualizzati, 

parallelamente agli acclaramenti degli edifici già demoliti; 

Vista la nota dell’Ing. Danilo La Rocca prot. 34458 del 03/09/2019, a mezzo della quale in alternativa alla 
revoca dell’incarico assegnato dalla Commissione Straordinaria, veniva rappresentato dallo stesso la sua 
disponibilità a mantenere l’incarico se adeguatamente supportato dall’ufficio della Direzione Lavori; 

 
Rilevato che lo scrivente, in virtù della suddetta deliberazione della Commissione Straordinaria n. 112 del 

09/05/2019, è stato incaricato di rimodulare l’ufficio speciale di contrasto all’abusivismo edilizio e quindi 
anche l’ufficio di D.L. ricorrendo anche a personale in servizio presso altre DD.OO.;   

 



Sentito il nuovo responsabile della VII Direzione Organizzativa “Urbanistica, Edilizia ed Attività produttive” 
nonché responsabile dell’ufficio speciale di contrasto all’abusivismo edilizio, in sostituzione del geom. 
Gioacchino Angileri;  

  
Atteso che risulta necessario ricostituire l’ufficio speciale di contrasto all’abusivismo edilizio con personale in 

organico al Comune  ed in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali nelle attività 

inerenti il contrasto all'abusivismo edilizio ed alla rimozione e demolizione delle opere ed interventi 
edilizi abusivamente realizzati; 

 
Rilevato che tutte le attività relativa ai procedimenti di demolizione richiedono un costante ed attento 

monitoraggio ed dell'azione amministrativa e tecnica per cui è indispensabile, a fronte della nuova 
pianta organica, ricostituire l’Ufficio speciale di contrasto all'abusivismo edilizio con la finalità di 
condurre ad una unitaria responsabilizzazione l'intero procedimento tecnico-amministrativo di lotta agli 

illeciti urbanistico-edilizi ed alla rimozione o demolizione degli stessi ed avere la giusta celerità di 
intervento; 

Considerato, che oltre alle ordinarie attività d'ufficio, gli adempimenti che il predetto Ufficio speciale di 
contrasto all'abusivismo edilizio dovrà svolgere possono così riassumersi:  
 Formazione ed aggiornamento costante del data base dell'abusivismo edilizio;  

 Predisposizione dell'attività progettuale;  
 Predisposizione degli atti di sgombero;  
 Predisposizione dei verbali di consistenza dei beni immobili e mobili;  
 Effettuazione rilievi video e fotografici;  
 Adempimenti per il distacco dei servizi a rete;  

 Ingiunzioni di pagamento per il godimento sine-titulo degli immobili occupati;  

 Aggiornamento dati catastali e relative volture e trascrizioni;  
 Direzione dei lavori di demolizione;  

 
Visto/i:  
» il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e succ. modif. ed integr.; 
» il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 - Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
» lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella 

G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8/05/2009 - modificato con deliberazione C.C. 
n. 17 del 21/03/2013 - pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la competenza; 

» l'art. 3 del regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e gestione interna di LL.PP. e 
strumenti di pianificazione, approvato con deliberazione di G.M. n. 171 del 28/04/2004, modificato con 
deliberazione di G.M. n. 470 del 17/11/2008 con deliberazione di Giunta Municipale n. 82 del 
28/02/2011 e per ultimo con deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 29/08/2019; 

» la determina sindacale n.2 del 17/01/2020 relativa alla proroga dei responsabili delle Direzioni 

Organizzative dell’Ente; 
 

Riconosciuta, per le motivazioni su esposte, la necessità della presente determinazione; 
 
Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto;  

 

DETERMINA  
 
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
 
1. MODIFICARE E RICOSTITUIRE, ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento degli uffici e dei 

servizi, l’unità organizzativa denominata “Ufficio speciale di contrasto all'abusivismo edilizio”, 
individuando le risorse umane da impiegare nel predetto ufficio speciale: 
 Ing. Danilo La Rocca  - Responsabile del gruppo di lavoro e Direttore dei Lavori  
 Geom. Gandolfo Giuseppe  VII D.O. (Ufficio D.L.) 
 Geom. Giovanni Sciacca  VII D.O. (Ufficio D.L.) 
 Geom. Massimo Stallone  VII D.O. (Ufficio D.L.) 

 Geom. Anna Maria Vitale  VII D.O. (Ufficio D.L.) 
 Geom. Paolo Pellegrino  VII D.O. (Ufficio D.L.)  

 Geom. Nadia Frazzetta  V D.O.   (Ufficio D.L.) 
 Sig.ra Gioacchina La Vecchia V D.O. (Atti amministrativi: Delibere – Determinazioni e Contratti 

applicativi). 
 

2. DARE ATTO che il predetto personale oltre alle funzioni sopra descritte continuerà a svolgere le ordinarie 

attività di istituto nelle quali è impegnato. 
 

3. DARE ATTO che tutto il personale individuato con la delibera commissariale n.63 del 15/11/2017,  dovrà 
collaborare con l’ufficio speciale, per tutti gli atti conseguenziali di competenza, quale progettista, ufficio 
contenzioso, ufficio legale e comando di Polizia Municipale. 

 



4. DARE ATTO, altresì, che con disposizione di servizio del responsabile del gruppo verranno assegnate le 
figure tecniche necessarie per il progetto di Accordo Quadro per le demolizioni degli immobili ed opere 
abusivamente realizzati (RUP, Progettista, Direzione dei Lavori ed Ufficio della D.L.) come sopra 
individuate. 

 

5. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile allo scopo di attivare tale Ufficio speciale nel 

più breve tempo possibile stante la ripresa dei lavori per la demolizione di nuovi immobili abusivi. 

6. DARE ATTO che il sottoscritto R.U.P. dell’appalto in parola, in virtù della deliberazione della Commissione 

Straordinaria n. 112 del 09/05/2019, è stato incaricato di rimodulare l’ufficio speciale di contrasto 
all’abusivismo edilizio e quindi anche l’ufficio di D.L. ricorrendo anche a personale in servizio presso altre 
DD.OO. e che lo stesso supporterà il nuovo D.L. delle adeguate figure tecniche. 

7. NOTIFICARE, a cura del D.L. Ing. Danilo La Rocca, la presente determinazione a tutti i componenti del 
ricostituito ufficio speciale per il contrasto dell’abusivismo edilizio. 

8. TRASMETTERE, la presente determinazione all’Ufficio Legale e al Comando di Polizia Municipale.  

9. ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale.  

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147-
bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012.  

 

 

   
                                                                                          Il R.U.P. dell’A.Q. e Responsabile della D.O. 

  F.to  Geom. Alessandro Graziano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________   

 
                                                                                                     IL RESPONSABILE   
 
                                                                                               ________________________ 
 


