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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

',,,^O:":Y::':':lY!L':AGRIGENTO
SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. R, DEL

OGGETTO: Frazionamento dei lotti e delle opere di wbanizzazione primaria ricadenti
nel foglio 27 del Comune di Santa Margherita di Belice.
.NOMINARUP»



IL DIRIGENTE

Verificato che non sussistono a carico del sottoscrittore dell'atto situazioni di conflitto
d'interesse con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli aftt. 5 e 6 della legge
regionale n. 10/1991 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2OL3, si procede all'adozione del
presente provvedimento.

PREMESSO:

- che il Comune di Santa Margherita di Belice, il cui centro abitato venne distrutto dai
terremoti del gennaio 1968, rientra tra icomuni di cui al primo comma dell'articolo 1

del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 241, per i quali la predetta legge prevede, tra
l'altro, il ripristino a totale carico dello Stato delle opere di urbanizzazione primarie e
secondarie, la costruzione di alloggi provvisori, il trasferimento degli abitati, e le
necessarie espropriazioni ;
- che con decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1968 (in G.U.R.I.
27/O9/L968, n. 246) l'abitato di Santa Margherita di Belice venne dichiarato da
trasferirsi;
- che l'articolo 14 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito dalla legge 18
marzo 1968, n. 24t, già sostituito dall'art. 9 della legge 5 febbraio 7970, n. 27 e
dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n.64, come si rinviene nell'ultima
elaborazione a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 8 della legge 31
dicembre 1991, n.433, recita: <<Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in
conseguenza del trasferimento, comunque effettuato di unità immobiliari su altra
area, con il contributo dello Stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio
comunale.
Passano, altresì, a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli
immobili di proprietà di Enti ammessi al beneficio del trasferimento.
Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro sei
mesi dalla data del collaudo e una volta accertata ia piena aglbilità delle opere stesse,
passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.
L'acquisizione gratuita al patrimonlo comunale dei beni di cui ai precedenti commi è
disposta con ordinanza del Sindaco.....>>;
- che l'articolo 12 della legge 5/2/1970, n.2L, prevede che: <<Le aree espropriate ai
sensi dell'articolo 22 quater del decreto legge 27/2/1969, n. 79, convertito con
modificazioni nella legge 78/0311968, n. 24L, aggiunto dall'articolo 2 della legge
29/7/t968, n. 858, sono acquisite gratuitamente dal Comune di mano in mano che
sono eliminate le baracche, sempre che non ne sia disposta l'utilizzazione per esigenze
previste dallo stesso decreto 27/211968, n. 79, convertito con modificazioni, nella
hgge t9/3/t968, n.241, dalla legge 29/7/§6e, n. 858 e dalla presente legge. Le
aree anzidette sono consegnate al comune previa rimozione da parte dell'Ufficio del
Genio Civile, delle baracche su di esse istallate> >;
- che l'articolo 23-bis, comma 1, della legge 30 marzo 1998, n.61,
stabilisce:< <Sono altresì trasferite ai comuni interessati Ie funzioni relative
alle operazioni ed alle procedure necessarie di frazionamento ed
frazionamento con presentazione all'Ufficio del Territorio delle domande di
voltura catastale degli immobili e dei beni espropriati per i lavori di
urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché
degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice>>.



- che per l'assegnazione del lotti edificabili ricadenti nel foglio 27 del Comune di Santa
Margherita di Belice si rende necessario procedere alla loro esatta individuazione
mediante la redazione del tipo di frazionamento e la revisione di quelli esistenti.
I suddetti lotti sono compresi nei seguenti strumenti urbanisti:

r' area di espansione interessata dalla "Variante Generale del Piano
Particola regg iato Residenziale", adottata con Delibera del Consiglio Comunale n.
69 det 2o/o8/20o3;

/ aree interessate dalla variante al "Piano Pa rticola regg iato Nuovo Centro e

Vecchio Centro" del novembre 2000 approvata con delibera del Consiglio
Comunale n.35 del 02/07 /2001.

PRESO atto che presso questo Settore Tecnico non ha in dotazione la necessaria e

idonea strumentazione per I'esecuzione di accatastamenti e frazionamenti catastali;

PRESO atto del carico di lavori cui è costantemente sottoposto questo Settore Tecnico
ed a cui non corrisponde un'adeguata dotazione organica, rappotata alle incombenze
previste da lla normativa vigente;

CONSIDERATO:

- che si rende, peftanto, necessario procedere ad incaricare un professionista esterno
che esegue ìe suddette attività di frazionamento;
- che preliminarmente le amministrazioni debbono procedere alla nomina di un
responsabile interno del servizio che andrà in appalto.

VISTO:

Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs 18 aprile
2016, n. 50, e segnatamente l'articolo 31 " Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e
nelle concessioni".

La legge regionale 17 magglo 2016, n.8, e segnatamente l'articolo 24 che recepisce
nell'ordinamento regionale siciliano, con rinvio di tipo dinamico, il D.lgs 1B aprile
2016, n.50.

CONSIDERATO

che ai sensi della precedente norma le pubbliche amministrazioni nominano per ogni
appalto un responsabile unico del procedimento per le fasi di programmazione
progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto;

che il GEOM. AURELIO ERASMO SCIACCHITANO, responsabile del servizio
ricostruzione, possiede le caratteristiche e le capacità previste dal legislatore al
comma 1) articolo 31 del Codice, per svolgere le attività inerenti il ruolo del RUP nel
servizio di "frazionamento e lottizzazione del foglio di mappa n.27"

VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con la quale sono state attribuite
al funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy
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"Funzioni dirlgenziali" di cui ai commi 3 bis aggiunto dall'art. 6, comma 2, della legge
15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 19U98, dell'art. 51
della legge 08.06.1990 n. 142.

DETERMINA
Per la motivazione indicata In premessa:

1) NOMINARE il geom. AURELIO EMSMO SCIACCHITANO responsabile unico del
procedimento nell'ambito det servizio di " Frazionamento e lottizzazione del
foglio di mappa n.27".

2) DARE atto che la nomina di rup autorizza il dipendente comunale a svolgere tutte
le funzioni previste specificata mente per tale figura nell'ambito del servizio
richiamato al punto precedente dal D.lgs n. 50/2016.

3) RIMETTERE la presente determinazione con tutti irelativi documenti giustificativi
ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per iconseguenti adempimenti.

4) DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con
numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di
quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa'

5) DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi
del D.Lgs n.33 del t4103/2013.

6) RIMETTERE copia della presente Sindaco, all'Assessore al ramo, al Segretario
Comunale per la pubbÌicazi lo ai fini della "trasparenza" e
per la registrazione n t.generale delle Determ



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine il giorno

W:pLeL e vi rimarrà affissa per giorni l0 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, h rc'OY 'U lf

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

( V. Montelione/G. Catalano) (Dott.ssa Antonina Ferraro)


