
INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT.lINT. N. 2..l\ e:,

CITTA' DI ALCA-MO

PROVINCIA DI TRAPANI
*******

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DEL O 5 APR. 2013

OGGETTO: Attività connesse al procedimento di formazione della variante generale del PRG del

Comune di Alcamo - Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici dell'Università di

Palermo, C.LR.C.E.S.

Impegno di spesa

•...•. -.-



IL DIRIGENTE

Premesso che:

• ai sensi dell' art. 3 della L.R. 15/1991, il Comune di Alcamo è obbligato a procedere
alla revisione generale del PRG vigente, i cui vincoli urbanistici sono decaduti;

• per effetto dell'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 59 della L.R. n.6/2009, come
modificato dall' art. 13 comma 2 della L. R. n. 13/2009 disposto con l'art. Il, comma
41 della L.R. n. 26/2012 , il processo di revisione del PRG deve essere accompagnato
dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, di cui al D.L.vo n. 152/2006
come sostituito dal D.L.vo n. 4/2008/ smi;

• necessita, nell'ambito delle procedure del P.R.G., redigere lo studio della V.A.S., e
considerata la complessità tecnica-organizzativa delle nuove procedure, per altro
ancora largamente sperimentali nell'ambito della Regione siciliana e prive di una
precisa codificazione regolamentare, non essendo stata ancora emanata la normativa
regionale prevista dall'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e risultando
non esaustive le disposizioni al riguardo contenute nella Deliberazione della Giunta
di Governo n. 200 del 10/06/2009 e considerata la complessità dei temi da trattare ed
il carattere innovativo delle procedure che si devono adottare si è valutata l'
opportunità di avvalersi dell'apporto di una collaborazione scientifica particolarmente
qualificata, quale quella che può essere offerta da una struttura di ricerca
universitaria, dotata di competenze interdisciplinari, che abbia esperienze di
Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi;

• è stata richiesta la collaborazione al Centro lnterdipartimentale di Ricerca sui Centri
Storici dell'Università di Palermo C.I.R.C.E.S, Dipartimento di Architettura, nel
quale al proprio interno operano studiosi e ricercatori di diversi ambiti disciplinari
particolarmente qualificati nelle materie e tra le attività conto terzi svolte dal Centro si
riscontrano specifiche esperienze progettuali svolte a favore di Comuni siciliani;

• che il Direttore del CIRCES ha comunicato la disponibilità del Dipartimento, il quale
andrà a prestare collaborazione con l'ufficio comunale del PRG nella valutazione
Ambientale Strategica del Piano ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi; collaborazione
nello studio agricolo-forestale previsto dalla L. R. 15/91 e smi; collaborazione nella
predisposizione dello studio geologico del territorio comunale di cui alla circolare
ARTA /2012 .. Il!" '

• Richiamata la Delibera di G.M. n.46 del 07.03.2013. con la quale si è approvato lo
schema di convenzione tra il Comune di Alcamo e il Centro Interdipartimentale di
Ricerca sui Centri Smri'CÌ dell'Università di Palermo C.I.R.C.E.S. Dipartimento di
Architettura;

• Visto lo Statuto del CIRCES, Centro lnterdipartimentale di Ricerca dell 'Università di
Palermo, che fissa quali finalità istituzionali della struttura lo studio e la ricerca sui
temi della riqualificazione urbanistica ed edilizia e della sostenibilità urbana e
territoriale, ivi compresa la attività di Valutazione Ambientale Strategica dei piani
urbanistici, e che individua nella attività progettuale svolta a favore di soggetti
pubblici e privati la fonte per il finanziamento delle proprie attività istituzionali.

• che per tutte le prestazioni è stato richiesto un compenso di complessivo di E

58.500,00 oltre IVA per un complessivo importo di E 70.785,00 ;



I.

• Preso atto che l'importo trova copertura finanziaria al cap. 231166.97 int.
2.09.01.06.00.2601" Spese per incarichi connessi alla revisione del PRG ad alla
attuazione dei piani particolareggiati- AA residui 2008."

• La somma sopraindicata sarà corrisposta su presentazione di relative fatture
con mandati a favore dell 'Università degli Studi di Palermo sul C/C dedicato.

• V ista la Delibera di C.c. n. 65 del 14/9/2012 relativa ad approvazione di Bilancio di
previsione 2012 e Bilancio pluriennale 2012/2014:

Visto il PEG approvato con Delibera di G.M. n. 200 del 08110/2012;

Visto l'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L. vo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali ";

Visto l'art. l, comma 381 della L. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013) il quale ha
differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30.06.2013:

Vista la L.R. 48/91;

DETERMINA

1. per i motivi di cui in premessa. di impegnare la somma complessiva di € 58.500,00
oltre IVA per un complessivo importo di € 70.785,00 al Cap. 231166.97 in1.
2.09.01.06.00.2601" Spese per incarichi connessi alla revisione del PRG ad alla
attuazione dei piani particolareggiati- AA residui 2008."

2. che si provvederà alla liquidazione con successivo provvedimento:

3. Di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
nonché sul sito web w\.'/w.comune.alcamo. tp.it

. 1\"



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4D.Lgs. nO267/2000)

Alcamo, 11 L; APR. 2013 IL RAGIONIERE GENERALE

ffo Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata posta in
pubblicazione all' Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune
in data per gg.15 consecutivi.

Alcamo li
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati
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