
Città di Manfredonia

(Provincia di Foggia)

7° SETTORE

“URBANISTICA ED EDILIZIA”

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1449  DEL 12.11.2013  

OGGETTO: REDAZIONE PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO - RIDEFINIZIONE GRUPPO DI REDAZIONE PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO - RIDEFINIZIONE GRUPPO DI 

LAVOROLAVORO..

IL DIRIGENTE

Premesso che:

� Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  487  del  26/10/2006,  si  istituiva  l’Unità  di

Progetto (UDP) denominata “Formazione PUG e Piani attuativi”;

� Con deliberazione di Giunta Comunale n. 614 del 28/12/2006, veniva affidato all’Unità di

Progetto innanzi detta l’incarico per la redazione del Piano di Recupero del Centro Storico,

rinviando a successivo provvedimento l’impegno della relativa spesa;

� Con determinazione del Direttore Generale n. 239 del 28/12/2007 veniva affidato all’UdP

l’incarico per la redazione del detto Piano;

� Con  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  229  del  05/02/2009  venivano  conferiti

all’arch. D’ARDES Antonello e RUSSO Roberto, gli incarichi di supporto alla sopradetta UdP,

per la stesura del  fotorilievo e relativa restituzione grafica di  tutti gli  isolati  del  Centro

Storico con relative schede abachi degli elementi architettonici e dei tipi edilizi, oltre alla

relazione generale.

� In data 12/02/2009 venivano stipulate le convenzioni tra i predetti incaricati e il Comune di

Manfredonia;

� Con  determinazione  del  Dirigente  del  7°  Settore  (Coordinatore  dell’UdP)  n.  737  del

10/06/2012, si prendeva atto del completamento di dette operazioni e si provvedeva alla

liquidazione dei relativi compensi;

� Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  262  del  5/10/2012,  si  stabiliva  di  dover

proseguire nell’attività di formazione del Piano di Recupero del Centro Storico, consistente

nella stesura della normativa e nella predisposizione di tutti gli elaborati necessari per la

sua adozione;

� Con lo stesso atto:

- Si formulava indirizzo al Coordinatore dell’U.d.P. di avvalersi del supporto esterno,

confermando  le  linee  di  indirizzo  già  espresse,  circa  la  possibilità  di  integrare

l’U.d.P., in relazione a specifiche esigenze, con professionalità esterne, con ricorso a

tecnici  esperti  nella  tematica  “Centro  Storico”,  ponendo  anche  particolare

attenzione all’abbattimento di tempi e costi;

- Si  formulava indirizzo al  coordinatore  dell’UDP di  ricomprendere nell’incarico  al

DICAR – Dipartimento di scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura – Politecnico di

Bari, l’attività di supporto tecnico-scientifico all’Unità di progetto per la formazione

del Piano di Recupero del Centro Storico, ritenendo la stessa compresa nella più

ampia attività di supporto, in corso di definizione nell’ambito del PUG.

- Si  prenotava la  somma complessiva di  €  30.000,00 al  Cap.4501 del  Bilancio  per

l’esercizio finanziario 2012, per l’espletamento del suddetto incarico;

� Con D.D. n.1635 del 19.11.2012 si ridefiniva la composizione dell'Unità di Progetto (U.D.P.)

denominata “Formazione del PUG e Piani attuativi” come di seguito:

− Coordinatore U.D.P.: ing. Giovanni Spagnuolo – Dirigente 7° Settore;



− Responsabile  del  Procedimento:  Arch.  Ciro  A.  Salvemini  –  Capo  Servizio  7°

Settore;  

− Collaboratore Tecnico: Arch. Antonio Manzella – Capo Servizio 7° Settore;

− Collaboratore amministrativo: Sig. Domenico Carmone – Capo U.O.C. 6° Settore;

Ritenuto, alla luce delle sopravvenute rimodulazioni dei Settori e dei Servizi, ridefinire l'Unità di

progetto “Formazione PUG e Piani attuativi” nella composizione che segue:

− Coordinatore U.D.P.: ing. Giovanni Spagnuolo – Dirigente 7° Settore;

− Responsabile  del  Procedimento:  Arch.  Ciro  A.  Salvemini  –  Capo  Servizio  7°

Settore;  

− Collaboratore Tecnico: Arch. Antonio Manzella – Capo Servizio 7° Settore;

− Collaboratore  amministrativo:  Sig.ra  Francesca  Santoro  –  Capo  U.O.C.  7°

Settore;

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

Visto il Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con deliberazione di

G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive modifiche;

D E T E R M I N A

1) di ridefinire l'Unità di Progetto “Formazione PUG   e Piani Attuativi  nella composizione che

segue:

− Coordinatore U.D.P.: ing. Giovanni Spagnuolo – Dirigente 7° Settore;

− Responsabile  del  Procedimento:  Arch.  Ciro  A.  Salvemini  –  Capo  Servizio  7°

Settore;  

− Collaboratore Tecnico: Arch. Antonio Manzella – Capo Servizio 7° Settore;

− Collaboratore  amministrativo:  Sig.ra  Francesca  Santoro  –  Capo  U.O.C.  7°

Settore;

2) Di impegnare la somma di € 8.300,00 al cap. 4501 “Prestazioni varie PUG” per incentivo al

personale ai sensi del D.lgs. 163/2006;

3)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento non  è  ricompreso  tra  quelli  di  cui  all'art.23  e

successivi del D.lgs. 33/2013.

                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE

                            f.to          Ing. Giovanni SPAGNUOLO


